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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Rideterminazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2012 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno 2012, addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, per riunione 
di Consiglio. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Guidi Corrado Sindaco X  
2 Carmassi Dario Consigliere X  
3 Vincenti Simone Consigliere X  
4 Bagnoli Martina Presidente X  
5 Morelli Silvia Consigliere X  
6 Brogi Emanuele Consigliere X  
7 Niccoli Roberto Consigliere X  
8 Puccinelli Massimo Consigliere X  
9 De Vito Pietro Antonio Consigliere X  
10 Picchi Irene Consigliere X  
11 Bonicoli Renzo Consigliere  X 
   10 1 

 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Rocco Lauletta Segretario del Comune. 
La Sig.ra Bagnoli Martina, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Brogi Emanuele, Puccinelli 
Massimo, Picchi Irene, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza. 
Partecipano alla seduta gli assessori esterni Maffei Alvaro, Cetta Pierina e Baroni Samuele. 
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Entra in sala il consigliere Bonicoli. I presenti pertanto sono n.11. 
 
Entra in sala il consigliere Bonicoli. I presenti pertanto sono n. 11. 
Relaziona in merito all’argomento in oggetto il Sig. Sindaco che, anticipando le risultanze della 
proposta deliberativa successiva, motiva con approfondita argomentazione la necessità di 
pervenire alla rideterminazione delle aliquote IMU. Lo squilibrio di bilancio in trattazione al punto 
successivo dell’ordine del giorno ( e delle cui motivazioni si tratterà in quel momento) impone 
scelte che comunque le si vogliano inquadrare sono sicuramente dolorose. La politica, in questi 
casi, per rispettare l’obbligo del pareggio di bilancio a salvaguardia degli equilibri dello stesso ha di 
fronte due strade: 1) tagliare le spese o 2 ) incrementare le entrate. La Giunta, prosegue il 
Sindaco, ha esaminato attentamente la situazione e constatato che l’ammontare dello “squilibrio” 
(oltre 470.000,00 euro) è tale da non permettere tagli di tale dimensione poiché obiettivamente 
impossibili, ha innanzitutto individuato, con l’aiuto e la fattiva partecipazione di tutti i responsabili di 
servizio, i possibili risparmi con conseguenti tagli sui PEG dei funzionari e quindi, necessariamente 
per la parte più cospicua si è dovuto pensare ad incrementi di entrata. 
Anche in questo caso, ribadisce con fermezza il Sindaco, le scelte potevano essere di due tipi: 1) 
incrementi delle entrate per i servizi a domanda individuale o 2 ) incrementi delle entrate tributarie. 
Senza ombra di dubbio la scelta politica di questa Amministrazione, sostiene il Sig. Sindaco, è 
stata quella di scartare la prima ipotesi che avrebbe penalizzato i servizi fondamentali e di base 
come mensa scolastica, trasporto alunni, servizi sociali, asilo nido, aiuti alle famiglie e alle imprese 
per pagare la TIA, politiche per gli anziani ecc… le fasce più deboli e bisognose della popolazione 
vanificando l’operato di questi anni che ha portato, ormai dai più ampiamente riconosciuto, 
Bientina ad essere un Comune modello per la gestione dei servizi a domanda individuale. La 
salvaguardia di questi principi, continua il Sig. Sindaco, è fonte di orgoglio per l’Amministrazione 
Comunale rappresentando un vero punto di forza come, tra gli altri, riconosciuto anche 
recentemente dall’assessore regionale al Sociale Allocca. Conclude, quindi, il Sig. Sindaco, 
evidenziando che, detto quanto sopra, non esiste altra strada se non quella di far leva, avendone 
la potestà e la legittimazione giuridica, sulle entrate tributarie rideterminando in aumento l’aliquota 
IMU sulle seconde case in modo tale che, unitamente a tagli di spesa per oltre 100.000,00 euro, 
permetta di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Ferma restando l’aliquota per la prima casa e 
continuando, secondo comune in provincia di Pisa a tenere l’aliquota della casa in comodato ai 
genitori o ai figli ad un aliquota pari a quella della prima casa. Anche questa scelta, evidenzia con 
rammarico il Sig. Sindaco, è sofferta perché l’Amministrazione ha cercato in tutti i modi possibili ad 
evitare aumenti su questa nuova imposta, oggi inevitabile per le motivazioni suddette ma rivedibile 
se le condizioni contabili lo permetteranno, comunque nel rispetto delle norme di legge come già 
anticipato anche dalla delibera stessa che propone all’approvazione. 
 
Prendono, quindi, la parola nell’ordine: 

- il consigliere di minoranza De Vito che dà lettura al Consiglio del suo intervento nel testo 
allegato alla presente sub “A”; 

- il consigliere di minoranza Bonicoli che in prima battuta chiede, in linea di massima, a 
quanto ammonta l’introito IMU conseguente al presente atto. Invita, quindi, 
l’Amministrazione, ad operare dove e se possibile a tagli afferenti le spese non 
indispensabili per la popolazione; 

- il Sig. Sindaco informa il consigliere Bonicoli che il potenziale maggior introito IMU che si va 
a deliberare ammonta a circa 370.000,00 euro; 

- il consigliere di maggioranza Morelli con riferimento all’intervento di De Vito contesta alcune 
affermazioni dello stesso precisando anche alcune procedure tecniche sulle quantità di 
imposta che resteranno al Comune e quelle che invece saranno dirottate allo Stato. 
Condivide in linea di principio le richiesta di Bonicoli circa i tagli alle spese superflue ma un 
questo senso precisa che l’Amministrazione ha già tolto tutto il possibile ricordando che di 
fatto non si spende un euro per spese di rappresentanza, non ci sono “auto blu” e 
quant’altro. Precisa infine che la minore entrata relativa agli oneri di urbanizzazione è data 
dalla crescente, forte crisi economica che non fa decollare il mercato immobiliare con 
conseguente stagnazione di richieste di concessioni edilizie, pur possibili sulla base degli 
strumenti urbanistici vigenti. Il taglio in entrata di detti oneri è frutto quindi di dette 
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considerazioni certificate dal responsabile del servizio; 
- il capogruppo di maggioranza Carmassi condivide le argomentazioni della collega Morelli 

ed in specie tiene ad evidenziare due fatti: 1° che non è stata operata alcuna revisione in 
aumento dell’aliquota IMU sulla prima casa proprio perché ritenuto bene primario spesso 
acquisito dopo tanto tempo e con enormi sacrifici anche economici, 2° che per garantire il 
pareggio l’Amministrazione ha tagliato spese fin dove è stato possibile, ha poi operato 
aumenti solo sull’IMU – 2° casa – non ha toccato (aumentandola) alcuna tariffa dei servizi a 
domanda individuale per una chiara e forte scelta politica in quanto ha sempre, e da tutti, 
ritenuto un punto di forza del nostro Comune come ricordato dal Sig. Sindaco; 

- il consigliere De Vito precisa alcuni passaggi della sua relazione contestando le 
osservazioni di Carmassi; 

- il consigliere Carmassi precisa e ribadisce che l’impostazione politica della maggioranza 
era e rimane quella di mantenere fermi gli impegni sul sociale e sulla formazione e, quindi, 
da ciò la inevitabile scelta di operare la revisione delle aliquote IMU; 

- il consigliere Bonicoli ritiene che inevitabilmente per riequilibrare e pareggiare il bilancio le 
operazioni possibili sono quelle descritte in precedenza e di fronte all’ipotesi di aumentare 
l’aliquota IMU sulle seconde case che in termini assoluti, insieme ad alcuni tagli di spesa, 
risolve il problema gravando percentualmente sulle famiglie in termini sopportabili o di, 
invece, incidere sulle tariffe dei servizi, concorda con la scelta operata dalla Giunta; 

- il Sig. Sindaco, in conclusione, nel solco della relazione del consigliere Morelli e del 
consigliere Carmassi, che ringrazia, conferma la bontà della proposta in approvazione e si 
compiace per la posizione e le affermazioni del consigliere Bonicoli. Risponde anche al 
consigliere De Vito che nel frattempo aveva suggerito alcune voci da tagliare, come la festa 
della Pace, le vacanze e i pranzi agli anziani, per reperire risorse, che con le ipotesi 
prospettate si andrebbe poco lontano poiché trattasi di somme veramente irrisorie che al 
massimo porterebbero ad una economia di 20.000,00 euro. Le voci che avrebbero potuto 
risolvere il problema sono ben altre (mensa scolastica, asili nido, servizi agli anziani.. ) ma 
in questa direzione per una chiara e convinta scelta politica non si è voluti andare. Il 
Sindaco inoltre si sofferma sulle scelte fatte. Scelte coraggiose, si poteva mettere subito 
l’IMU al massimo e poi “farsi belli” e diminuirlo in un secondo momento e invece seriamente 
abbiamo provato a stare bassi il più possibile proprio perché siamo gente seria e non 
prendiamo in giro nessuno, cerchiamo di tenere la barca in un mare tempestoso e questo i 
bientinesi lo sanno! 
Chiede, quindi, al consiglio di valutare attentamente la proposta deliberativa chiedendone 
l’approvazione. 

 
Non avendo altri consiglieri chiesto la parola, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI i propri seguenti atti adottati nella seduta del 29/06/2012: 

• n. 23 con il quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), 

• n. 24 con il quale è state approvate le aliquote IMU da applicare per l’anno 2012, 
• n. 33 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2012, la relazione previsionale e 

programmatica  e il Bilancio pluriennale 2012-2014, 
 

VISTI: 
• l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale: 

-  consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, 
comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
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- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, 
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 
per l’anno 2012; 

 
• il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito 
derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire 
che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 

RICHIAMATO il punto 1 del dispositivo della deliberazione n. 24 del 29/06/2012  sopra citata con la quale 
sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2012 che segue��

“1. Per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 
201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l’Imposta Municipale Propria   
e sulla base di valutazioni e simulazioni, di approvare le aliquote e detrazioni di seguito indicate con  
decorrenza dal 1 gennaio 2012: 

 
o Aliquota di base nella misura del 8,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi in cui non 

espressamente prevista una diversa aliquota (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito 
in legge 214/2011); 

o Aliquota del 4,6 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Per 
abitazione principale s’intende l’immobile, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare. Per pertinenze  dell’abitazione 
principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, (art. 13, comma 2 
del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 

o Detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo  e per le relative 
pertinenze, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione  medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata  di 
50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a d abitazione principale, (art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 

o Aliquota del 4,6 per mille con assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata; 

o Aliquota del 4,6 per mille per le case abitate dai genitori e figli del proprietario o 
dell’usufruttuario, con l’obbligo  di residenza e dimora con il proprio nucleo familiare, e 
pertinenze intese tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

o Aliquota del 2 per mille per i fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole, 
(art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011);” 

 
EVIDENZIATO che in sede di revisione degli equilibri di Bilancio  al 30/09/12 si è riscontrato uno 
squilibrio fra la parte Entrata e la parte Uscita del BdP 2012, dovuto principalmente al mancato introito degli 
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Oneri di Urbanizzazione  e del gettito IMU calcolato sulle aliquote determinate in sede di approvazione del 
Bilancio Stesso; 

RITENUTO necessario pertanto per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, degli equilibri al 
30 settembre e del rispetto del Patto di Stabilità 2012, procedere alla rideterminazione dell’aliquota ordinaria 
IMU 2012 portandola al 9,9 per mille rispetto all’8.9 per mille già deliberata; 

EVIDENZIATO inoltre che: 
�� l’Amministrazione ha ritenuto far leva su tale voce di entrata piuttosto che aggravare la contribuzione ai 

servizi quali, mensa, trasporto scolastico, asilo nido, campi solari, contributo TIA, ecc. , 
�� la  scelta è stata altresì determinata  dalla nuova riduzione del Fondo Sperimentale di riequilibrio di cui 

all’art. 16, co.6 del D.L 95/2012 che si aggiunge  alle decurtazioni delle precedenti manovre e la cui 
entità si presume possa essere definita a seguito della revisione della spending review nel corso del 
prossimo mese si ottobre; 

�� nel caso in cui le assegnazioni da Federalismo Fiscale risultassero sufficienti, da permettere una manovra 
riduttiva, l’Amministrazione si riserva di valutare un’eventuale riduzione dell’aliquota IMU attualmente 
deliberata; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Consiglieri presenti n. 11. 
 
Con n.8 (otto) voti favorevoli, n. 2 (due) contrari (De Vito e Picchi), n. 1 astenuto (uno) (Bonicoli), espressi 
per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta con l’ausilio degli scrutatori designati, 

�

DELIBERA 

1) Di aumentare al 9,9 per mille l’aliquota di base precedentemente prevista nella misura del 8,9 per 
mille, da applicarsi per tutti i casi in cui non espressamente prevista una diversa aliquota (art. 13, 
comma 6, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011) con decorrenza dal 1 gennaio 2012; 

 
2) Che  il prospetto  aggiornato delle  aliquote  e le detrazioni IMU, da applicarsi per l’anno 2012 in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 201/2011 dopo l’aumento di cui precedente al 
punto 1 è il seguente: 

o Aliquota di base nella misura del 9,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi in cui non 
espressamente prevista una diversa aliquota (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito 
in legge 214/2011); 

o Aliquota del 4,6 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della stessa. Per 
abitazione principale si intende l’immobile, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare. Per pertinenze  dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, (art. 13, comma 2 
del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 

o Detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo  e per le relative 
pertinenze, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione  medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata  di 
50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
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residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita a d abitazione principale, (art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 

o Aliquota del 4,6 per mille con assimilazione all’abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata; 

o Aliquota del 4,6 per mille per le case abitate dai genitori e figli del proprietario o 
dell’usufruttuario, con l’obbligo  di residenza e dimora con il proprio nucleo familiare, e 
pertinenze intese tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

• Aliquota del 2 per mille per i fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole, 
(art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011); 

 
3) Che l’aumento permette di adeguare la previsione di entrata IMU a Euro 3.064.000,00 e la 

conseguente salvaguardia degli equilibri del Bilancio 2012. L’Amministrazione si riserva comunque 
la possibilità di valutare un’eventuale riduzione dell’aliquota IMU attualmente deliberata, nel caso in 
cui le assegnazioni da Federalismo Fiscale risultassero sufficienti da permettere una manovra 
riduttiva; 

 
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del 

comma 15 dell’art. 13 del D.L.201/2011entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione dl Bilancio di previsione; 
 

5) Di dare atto dei pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 
D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;  
 

6) Di allegare il presente atto alla deliberazione di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 
2012; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Consiglieri presenti n. 11. 
 
Con n.8 (otto) voti favorevoli, n. 2 (due) contrari (De Vito e Picchi), n. 1 astenuto (uno) (Bonicoli), espressi 
per alzata di mano e proclamati dal Presidente della seduta con l’ausilio degli scrutatori designati, 

 
DELIBERA  

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art, 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
�

 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Bagnoli Martina Fto Dr. Rocco Lauletta 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Bientina, lì __________ 
 
 per IL SEGRETARIO COMUNALE 

l’Istruttore Amministrativo 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa Deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il __________________________ a seguito della decorrenza del 
termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo OnLine senza reclami, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Bientina, li _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


