
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

ORIGINALE Deliberazione n° 25

in data 30/05/2012

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di 1A convocazione.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DISPOSIZIONI ED ALIQUOTE.

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di maggio alle ore 21.30 nella Residenza Municipale, si è riunito
il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti all'argomento:

1 BOSSETTI EUGENIO Presidente

2 BORGIOLI MARCO Sindaco

3 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Consigliere anziano

4 BERTI FABIO Consigliere

5 MAGRINI FABRIZIO Consigliere

6 PAGANELLI MATTEO Consigliere

7 DI PASQUALE FEDERICA Consigliere

8 FAVALE MARIO Consigliere

9 VIGNALI LORENZO Consigliere

10 GABBRIELLESCHI GIADA Consigliere

11 GUIDI FEDERICO Consigliere

12 BALDACCINI PIERANGELO Consigliere

13 GIANNINI GIOVANNI Consigliere

14 PAGNI LUCA Consigliere

15 NINI VASCO Consigliere

16 MAGRINI MICHAEL Consigliere

17 BONINI OSVALDO Consigliere

Presenti Assenti
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Assiste alla seduta il Segretario del ComuneDott. Giordano Sossio

IlSig.BOSSETTI EUGENIO nella sua qualità di Presidente assume lapresidenza e,previa designazione a Scrutatori
deiConsiglieri Guidi Federico, Di Pasquale Federica, Magrini Michael, dichiara aperta la seduta.

E' presente in Aula l'Assessore Fiaschi Andrea.



Entra il Consigliere Berti Fabio

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legge n. 201 del06/12/2011, convertito conmodifiche in legge n. 214 del22/12/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 03/02/2012, con cui è stato nominato il Funzionario
Responsabile I.M.U.;

VISTO l'art. 13 commi 6, 7 e 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201, dove vengono fissate le aliquote di base
dell'imposta;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 nei commi 6, 7 e 8, cita testualmente che i Comuni possono
modificare in aumento o in diminuzione le aliquote di base, con apposita delibera di Consiglio Comunale , adottata ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

CONSIDERATI i limiti massimi e minini entro i quali l'Ente può deliberare in aumento o diminuzione delle
aliquote IMU;

SENTITO in merito il Funzionario Responsabile dell'imposta;

RITENUTO sulla base delle premesse, di procedere alla determinazione della aliquote I.M.U. da adottare per
l'annualità d'imposta 2012;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione, espressi ai sensi
dell'art.49, del D.Lgs. 18/8/00, n.267;

CONla seguente votazione, legalmente espressaed accertata:
- presenti consiglieri: n. 16
-votanti: n. 16

- voti favorevoli: n. 16

- voti contrari: n. //

- astenuti: n. //

DELIBERA

1) di adottare le seguenti aliquote I.M.U. nel modo chesegue:
Categoria catastale A abitazioni esclusocategoriaAIOuffici:
- Aliquota 3,6%o destinata all'abitazione principale del proprietario exart. 13 comma 2 D.L. 201/2011;
- Aliquota 7,6%o destinata dal proprietario ad abitazione principale dei parenti in linea retta, o collaterale, fino al

secondo grado, apatto che nell'immobile ilparente stesso, stabilisca laresidenza anagrafica e l'effettiva dimora;
Aliquota 8,6%odestinata:

alle abitazioni locate con contratto registrato, a patto che nell'immobile l'utilizzatore stabilisca la propria
residenza anagrafica con l'effettiva dimora;
alle abitazioni non locate per i primi 24 mesi didisponibilità;

Aliquota base 9,6%o;

Categorie catastali C02, C06 e C07:

- Aliquota 3,6%o destinata alla prima pertinenza per ciascuna categoria dell'abitazione principale del proprietario ex
art. 13 comma 2 D.L. 201/2011;
Aliquota 7,6%o destinata alle pertinenze:

dell'abitazione principale del proprietario, oltre laprima diogni categoria;
dell'abitazione utilizzate dai parenti in linea retta ocollaterale fino al secondo grado;
Aliquota 8,6%odestinata alle

- pertinenze delle abitazioni locate con contratto di affitto registrato, con residenza anagrafica e dimora
dell'utilizzatore;



alle pertinenze delle abitazioni non locate per i primi 24 mesi di disponibilità;
Aliquota di base 9,6%o;

Categorie catastali AIO, COI, C03, C04 e C05:
Aliquota 8,6%odestinata:
- agli immobili concessi in locazione con contratto registrato o utilizzati per attività produttiva o commerciale

direttamente dal proprietario dell'immobile, o da parente in linea retta o collaterale fino al II grado;
- agli immobili non locati per i primi 24 mesi di disponibilità;
Aliquota di base 9,6%o;

Categoria catastale DIO (strumentali attività agricola):
Aliquota base l,5%o;

Categorie catastali Diverse:
Aliquota 8,6%o, destinata:
- agli immobili concessi in locazione con contratto registrato o utilizzati per attività produttiva o commerciale

direttamente dal proprietario dell'immobile, o da parente in linea retta o collaterale fino al II grado;
- agli immobili non locati per i primi 24 mesi di disponibilità;
Aliquota base 9,6%o;

Terreni:

Aliquota base per terreni agricoli ed aree edificabili, 7,6%o;
Ai fini della determinazione della base imponibile IMU per le aree edificabili, di ritenere applicabili i valori minimi
individuati con delibera n. 147 del 30/12/2006;

Disposizioni generali:
Ai fini dell'applicazione del 50% di riduzione della base imponibile; per fabbricato inagibile o inabitabile, è da
intendersi esclusivamente, quello in cui sono presenti gravi lesioni strutturali, non superabili con interventi di
manutenzione ordinaria né straordinaria, tali da arrecare pregiudizio per l'incolumità di persone o cose;
Per l'abitazioneprincipale con le sue pertinenze, così come individuata dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, la
riduzione prevista dall'art. 13 comma 10 è elevata fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel caso in cui si
verifichino tutte le seguenti condizioni:

Nel nucleo anagrafico del soggetto passivo abbia effettiva dimora abituale, uno o più soggetti disabili, con
invalidità riconosciuta non inferiore al 100%;
Attestazione I.S.E.E. con valore inferiore ad €. 13.000,00;

Il contribuente, con le modalità e le tempistiche previste dall'art. 13 comma 12-ter del D. L. n. 201/2011 e
successivi provvedimenti Ministeriali, ha l'obbligo di dichiarare i presupposti per l'applicazione di un'aliquota
diversa da quelladi base, specificandoli dettagliatamente, pena l'applicazione esclusivadell'aliquota base;
2) di incaricare il competente Servizio Finanziario, Contabile e Personale, della comunicazione alla Direzione
Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze,del presenteprovvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguentevotazione, legalmente espressa ed accertata:
- presenti consiglieri: n. 16
- votanti: n. 16

- voti favorevoli: n. 16

- voti contrari: n. //

- astenuti: n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA
TEL. 057241801 FAX N.0572411034

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/05/2012

TRASCRIZIONI- DIXÌI.I INI'kRVKNI'I

ASS. FIASCHI

Con una imposta municipale si è basato diciamo l'imposta derivante dall'Ici degli anni precedenti (audio disturbato) data

sotto forma di trasferimento di Stato e la copertura di alcuni tagli che avverranno nei trasferimenti.

La stima che è stata presa in considerazione di 735 mila Euro, dovrebbe coprire ad oggi, ai numeri che abbiamo oggi,

queste differenze, è stata anche analizzata dal revisore che ringrazio per la presenza ed anche dal responsabile dei servizi

finanziari che interviene stasera. Ed è stata ritenuta diciamo congrua.

Ora, quindi sulla base di questo gettito noi abbiamo effettuato i nostri calcoli, abbiamo diciamo inserito le tariffe. E' chiaro

che queste tariffe non subiranno diciamo modifiche se non ci saranno modifiche per quanto riguarda il trattamento dell'Imu

a livello diciamo di Ministero, perché loro si sono riservati fino al 30 di settembre di potere rivedere questo meccanismo e

pertanto se il meccanismoverrà rivisto anche noi saremo costretti a rivedere le tariffe.

Comunque diciamo l'Imu a Chiesina Uzzanese è una delle più basse che sono state, insieme a quella di Massa e Cozzile

che sono state applicate in Val di Nievole.

Ci sono stati anche diciamo delle riunioni da parte dei Comuni di tutta la Val Nievole per uniformare le tariffe Imu su tutto

il territorio, noi siamo intervenuti, non abbiamo ritenuto di aderire a questa proposta perché secondo noi in questo

particolare momento economico, lo tengo a sottolineare, dobbiamo cercare di limitare al minimo quella che è la tassazione

sui cittadini, e quindi ci siamo limitati a fare, ad avere quel gettito che secondo calcoli nostri è sufficiente per assicurare i

servizie per le coperturenecessarie nei bilanci di previsione.

Allora l'Imuperla prima casa è al 3, 6 percento, vale a dire lo 0, 4 percento inferiore rispetto alletabelle ministeriali. Seè

abitazione principale.

Naturalmente la..., per mille sì, naturalmente ci sono le detrazioni ministeriali di 200 Europer la prima casae 50 Euro per

ogni figlio fino a 26 anni.

Per quanto riguarda invece l'Imu sulle abitazioni che non sono abitazioni principale, abbiamo fatto un po' di

differenziazioni, è il 7, 6 per cento se è abitazione principale di parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, a

patto che nell'immobile il parente stabilisca la residenza anagrafica e l'effettiva dimora.

E' l'8, 6 per cento se invece è locata con contratto regolarmente registrato. A patto che nell'immobile l'utilizzatore

stabilisca semprela propria residenzaanagrafica.

Se invece è una abitazione non locata, pagherà l'8, 6 percento peri primi 24 mesi di disponibilità, nei primi 24 mesi resta

vuota, paga l'8, 6 percento. Successivamente paga l'aliquota base che è il 9, 6 percento.

Stesso ragionamento vale per negozi, opifici, le categorie catastali c2 - c6 e c7 che praticamente sono le pertinenze, le

seconde pertinenze di queste categorie che hanno lostesso praticamente schema dipercentuali.



Le categorie catastali invece alO, ci, c3, c4, c5 che sono praticamente gli uffici, gli studi privati, i negozi, i fabbricati locati

per esercizi sportivi senza fini di lucro e va beh, stabilimenti balneari noi non ce ne abbiamo quindi... pagano l'8, 6 per

cento se sono concessi sempre in locazione con contratto registrato o se sono utilizzati per attività produttive commerciali

direttamentedal proprietario dell'immobile o da parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado.

Oppure se sono non locati per i primi 24 mesi. Pagano l'aliquota del 9 e 6 invece ordinaria se non rientrano in queste

fattispecie.

La categoria invece catastale dlO che è i beni strumentali per attività agricole, hanno una aliquota dell'I, 5 per cento che è

lo 0, 5 per cento inferiore rispetto a quella ministeriale. Le categorie e le altre categorie catastali vale sempre la stessa

regola, 8, 6 per cento se sonoconcessi in locazione con contratto registrato o utilizzati per attività produttive e commerciali

direttamente dal proprietario o da parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o se sono sfitti per i primi 24

mesi, e l'aliquota base del 9, 6 per cento. Terreni che invece possono essere edificabili, aree edificabili, sono al 7, 6 per

cento, l'aliquota ministeriale.

Abbiamo introdotto anche un'altra agevolazione, praticamente senella abitazione principale nella suapertinenza viè una...

vi risiede il nucleo familiare che ha al proprio interno uno o più soggetti disabili con invalidità riconosciuta non inferiore al

100 per cento e se l'I.S.E.E. ha un valore inferiore a 13 mila Euro, praticamente non viene pagata l'Imu, si sgrava al 100
per cento l'imposta.

Questo è un po' diciamo quello che noi abbiamo fatto, il criterio ispiratore qual è stato, è stato quello di gravare il meno

possibile per quanto riguarda la prima casa, quindi stare sotto a quello che è la tabella ministeriale. Applicare la tabella

ministeriale nei casi in cui la prima casa, il negozio, l'opificio è dato a parenti o a figli e quindi non si poteva fare
diversamente mal'aliquota ministeriale l'abbiamo dovuta fare pagare.

Ricordo che nelvecchio regolamento lei veniva considerata come fosse laprima casa.

Epoi fare pagare un punto percentuale dipiù a chi fa della casa diciamo o del negozio una fonte fra virgolette di lucro cioè

percepisce un affitto, e penalizzare, fare pagare due punti di più a chi invece tiene queste case a disposizione quindi vuote,

non le vuole affittare, o tiene questi fondi vuoti, non livuole affittare enon ci fa nulla e spesso evolentieri nel nostro paese
sono anche in decadenza.

Abbiamo fatto salvi i primi 24 mesi, per salvare coloro che magari avevano la casa affittata, va via l'inquilino e devono
avere un lasso di tempo per riuscire ad affittarla di nuovo.

Crediamo di essere statiequie (audio disturbato).

CONS. GIANNINI

Tengo a precisare che questa materia è stata ampiamente devo dire presentata in Commissione, perciò laconosciamo, devo
dire che ci sono stati presentati dei conti, dei problemi, noi diciamo che abbassando l'Ici, in questo momento non sto io a
spiegarlo che lo sappiamo tutti, dallo 04 allo 03 e6lo giudichiamo una cosa favorevole, ci auguriamo che i servizi vengano
mantenuti perché come tutti sappiamo questo èun introito del Comune, pertanto se questo dovesse verificarsi ci fa piacere,
intanto vi diamo credito e voteremo a favore.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CC/feS: N. '2 $> DEL 3>Q / OS~/ éoU &

OGGETTO: Disposizioni e aliquote Imposta Municipale Propria 2012.

PARERI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267

Visto lo schema di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Chiesina Uzzanese, 23.05.2012

IL RESPONSABILE/DEL SERVIZIO FINANZIARIO

iaòx Berjedettf/Tiziana
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•••&& COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

BOSSETpTEUGENIO

kV.\\\".
i? &

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gioraano Sossio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

. . -;-, IL SEGRETARIO COMUNALE

15 GIÙ. 7QU ri^Chiesina Uzzanese, lì Dott. Giordano Sossio

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _

al , comeprescritto dall'art. 124,del D.Lgs.267/2000, senzareclami;

Chiesina Uzzanese, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presentedeliberazione, è divenuta esecutiva
in data essendo trascorsi
10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione
(art.l34,co.3°, D.Lgs. n.267/2000)

Chiesina Uzzanese, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trasmessa al Settore: FINANZIARIO E CONTABILE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000.

Chiesina Uzzanese ,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE




