
 

 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 09-09-14 

 

Dicomano, lì 10-09-14  Il Funzionario Delegato 

 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

 COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE. 

  

  

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  nove del mese di settembre alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

================================================================== 

 

   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P 

CARAMELLI DAVID P SPERANZI DAVID P 

TURCHI DONATELLA P GABELLINI RICCARDO A 

LATRONICO PATRIZIO P CONTI VINICIO P 

MINOZZI CHIARA P FONTANI LISA P 

CARASSO GIOVANNA P NUZZO ALDO A 

BAGNATICI FLAVIO P   

   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 

 

   FOSSI GIULIA P 

CAPRETTI TOMMASO P 

POGGIALI ALESSIO P 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal Segretario dr. Ssa  Zarrillo Antonia 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 

=================================================================== 

Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 

ANNOTAZIONI: 

 ANNULLATA  REVOCATA  MODIFICATA  INTEGRATA 

con atto/decisione n. .......  del ................. 
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IL Presidente  del Consiglio CARASSO: cede la parola al Sindaco  per l’illustrazione 
dell’argomento. 
SINDACO: <<Grazie i prossimi punti che propongo di discutere insieme perché sono uno 
legato all’altro ed è la parte delle tariffe. Voi sapete che la IUC l’Imposta Unica Comunale è 
quella nuova formulazione impostazione dei tributi che raggruppa in sé l’IMU, la TASI e la 
TARI quindi l’imposta sulla casa e sui servizi indivisibili e sui rifiuti. Il regolamento è un 
regolamento molto corposo e  importante, che disciplina la modalità di contribuzione,  di 
agevolazioni, stabilisce chi ha diritto ad agevolazioni, chi ha diritto a riduzioni, stabilisce come 
si disciplinano queste tre imposte all’interno del nostro Comune. Io faccio una riflessione più 
generale intanto abbiamo deciso di scorporare questo provvedimento rispetto 
all’approvazione del bilancio di previsione che avverrà il giorno 29 di questo mese perché 
entro domani,  le Amministrazioni che non approvano la disciplina della TASI che è una di 
quella  inclusa nella IUC non possono applicare la doppia rata per la  contribuzione della 
stessa. Questo, vorrebbe dire avere un’unica rata più importante creando maggiori difficoltà 
alle famiglie e quindi, abbiamo deciso di scorporare questa parte, di approvarla oggi per la 
pubblicazione domani sull’albo e per permettere la doppia rata. Invece per il bilancio di 
previsione e tutti gli altri  atti collegati, abbiamo deciso di prenderci tutto il tempo a nostra 
disposizione che ci consente la legge ( la scadenza è il 30 settembre) perché purtroppo ogni 
giorno siamo in attesa di qualche provvedimento da parte del Governo, o della Regione che 
possa venire incontro ad alcune richieste nostre,  allora abbiamo deciso prima di chiudere i 
giochi sul bilancio, di aspettare fino all’ ultimo secondo disponibile. Vi invito a riflettere sul 
fatto che seppure è una cattiva prassi quella di approvare i bilanci di previsione molto in 
ritardo, siamo di fatto a tre mesi dalla fine del 2014 quando lo approveremo, ed è difficile 
fare programmazione in questi anni, in questi  momenti sia per il cambio di amministrazione 
che ha inciso nei tempi di approvazione del bilancio, sia perché per esempio l’ultimo taglio 
dei trasferimenti da parte dell’Amministrazione Centrale da parte della Stato ci è stato 
comunicato 10 giorni fa quindi potete immaginare come è difficile fare un minimo di 
programmazione se non si ha la certezza di alcune voci come quella dei trasferimenti. 
Venendo alla tre imposte sull’IMU non l’abbiamo toccata, anche perché è al massimo,  non ci 
giriamo intorno. Noi ci siamo presi un impegno in campagna elettorale che è quello di 
diminuire la pressione fiscale e questo è quello che perseguiremo anche se siamo costretti 
per quest’anno a fare i conti e approfondiremo la questione alla discussione sul bilancio, 
siamo costretti a fare i conti con alcune difficoltà legate al patto di stabilità che non ci hanno 
consentito di ridurre le imposte e quindi l’IMU  rimane al 10,6 come lo era lo scorso anno. La 
TASI è stata istituita nella misura del 2,5, come alcuni comuni della zona, non tutti i Comuni  
tantè che il Comune di  Scarperia e San Piero che ci fa invidia per l’imposizione tributaria che 
ce l’ha a zero la tasi, il Comune di Scarperia e San Piero viene da una fusione non è soggetta 
al patto di stabilità, ha contributi per circa un milione di euro nel proprio bilancio capisco 
l’opportunità di adottare alcune scelte. Noi siamo in media voi sapete che la facoltà delle 
Amministrazioni è di stabilire la tasi fino ad un massimo del 3,3 ma la differenza tra il 2,5 e il 
3,3 deve essere riconosciuta in detrazioni per i contribuenti, questa tasi è una delle 
componenti che l’anno scorso in misura minore, abbiamo pagato all’interno della tares. 
Sulla tari spendo qualche parola in più, perché abbiamo fatto alcune scelte diverse rispetto 
agli anni precedenti.  
Voi sapete, che la legge che ha istituito prima la TIA, poi la Tares, oggi la TARI il prossimo 
anno si chiamerà in un altro modo, prevede che i contribuenti paghino il 100% dei costi 
sostenuti per il servizio di raccolta, smaltimento e conferimento dei rifiuti per l’igiene urbana 
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e per tutto quello che è il pacchetto dei servizi legati alla Tari. Voi sapete che ogni anno le 
amministrazioni decidono come ripartire questo costo tra due gruppi di utenze: domestiche i 
cittadini, le famiglie e le utenze non domestiche: le attività economiche e le imprese, le 
attività commerciali. Lo scorso anno la divisione, l’equilibrio era  stato individuato nel far 
sostenere il 32% del monte tares dalle attività economiche, dalle attività non domestiche e il 
68% dalle attività domestiche, noi quest’anno abbiamo deciso,, proprio per cercare di andare 
incontro, voi sapete che l’anno scorso il passaggio da tarsu a tares ha visto nei conti delle 
attività economiche lievitare una tassa in maniera esorbitante per alcuni, per cui abbiamo 
deciso quest’anno di spostare l’ago della bilancia, abbiamo deciso di ripartire il 29% e non il 
32 sulle attività economiche e il 71 e non il 68 sui cittadini, cercando però di mantenere un 
equilibrio, l’equilibrio è che tutte le attività economiche avranno un risparmio, tutte le 
famiglie nelle nostre simulazioni fino a cinque abitanti (cinque componenti il nucleo), 
abbiamo fatto le stime su una casa di 100 mq. avranno una piccola, quasi nulla anzi farà 
zero, un piccolo risparmio, proprio perché abbiamo quest’anno potuto registrare, grazie ad 
alcuni fattori, una diminuzione del monte tari da pagare,  abbiamo cercato di fare questa 
operazione, una operazione che sostanzialmente fa pagare meno o al massimo uguale tutti, 
ma che cerca di andare incontro alle attività economiche. Abbiamo fatto qualcosa di più per 
alcune attività che sono quelle che hanno ricevuto il più alto incremento percentuale nel 
passaggio da tarsu a tares, abbiamo cercato di agire sui coefficienti che determinano la 
tariffa. Voi sapete  (se non lo sapete ve lo dico), che per ogni categoria economica ci sono 
degli indici che stabiliscono quanto quella  attività in base ad una presunta produzione dei 
rifiuti, deve pagare questo effetto ha comportato che rispettando anche il minimo di questi 
indici, lo scorso anno per esempio per i fiorai c’è stato un aumento del 250%, voi vi 
immaginate che se è vero che per un fioraio ha una produzione di rifiuti importante, non c’è 
proporzione tra produzione di rifiuti e guadagno sugli stessi, sulla vendita che ha generato 
rifiuti, questo va da sé. Un orefice produce pochissimi rifiuti ma il margine è molto diverso 
per esempio rispetto ad un fioraio per cui su due categorie in particolare, che sono gli 
agriturismi e i fiorai abbiamo deciso avvalendoci di una facoltà concessa dalla legge, di 
scendere sotto il minimo previsto per quell’indice, questo appunto per andare incontro a 
queste realtà che sono quelle mi ripeto, che hanno subito il maggiore aumento rispetto al 
passaggio da tarsu a tares quindi, questa è la spiegazione sintetica, In commissione sono 
stati fatte altre valutazioni, altri approfondimenti di natura più tecnica, avete gli atti potete 
vedere tranquillamente  vedere come sono modulate le tariffe. Io mi fermerei qui, immagino 
che a questo seguirà discussione per provare di rispondere alle  domande. Se è possibile ma 
lo faccio per un discorso di brevità, siccome sono punti che sono cinque punti che di fatto, 
trattano gli stessi temi che sono questi e che possono essere affrontati con una unica 
discussione, chiedo ai Capigruppo se hanno intenzione di affrontarla con una unica 
discussione e non fare cinque discussioni con cinque dichiarazioni diverse questo, ve lo 
chiedo ma sono disponibile a qualsiasi scelta.>> 
 
Parla il Consigliere CONTI (Lista Civica Dicomano Gabellini): <<Abbiamo una 
dichiarazione da leggere e da far mettere al verbale  di cui una, la consegnerò al Presidente. 
Perdonatemi ma ho un paio di occhiali che non mi fanno leggere per bene -  Oggetto: 
commissione affari generali e controllo del 29.08.2014, irregolarità.  
VISTA la nota del Sindaco del 05.09.2014 in risposta al Documento prot. 8367 del 
04.09.2014 da noi presentato per il rinvio della prima commissione affari generali e controllo 
del 29 agosto scorso, e la successiva comunicazione (allegato A ) inviataci via mail il 
06.09.2014 è necessario per noi innanzitutto chiarire alcuni aspetti nel merito della 
questione. 
In riferimento al periodo estrapolato dalla nota prot. 5602/2007 /DPF/UFF del M.EF, risulta 
evidente come una lettura più attenta ed un maggior approfondimento della letteratura 
normativa esistente a disposizione, potesse far comprendere l’imprescindibilità della “ stretta 
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correlazione esistente fra la determinazione dell’aliquota dei tributi locali e delle tariffe dei 
servizi pubblici che ciascun ente territoriale è libero di fissare, sia pure all’interno di alcuni 
parametri predefiniti dal legislatore statale, e il bilancio di previsione dell’Ente che non può 
che essere formato in relazione anche alle previsioni degli incassi relativi ai tributi ed ai 
servizi locali. Esiste,  infatti, una connessione funzionale inderogabile tra il Bilancio di 
previsione dell’Ente e la determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei 
servizi pubblici locali poiché il bilancio di previsione è l’elemento centrale della 
programmazione dell’attività dell’Ente locale e, conseguentemente, l’ammontare delle entrate 
(derivanti dai tributi locali e dai servizi pubblici locali), elemento fondamentale per 
determinare le risorse disponibili, deve essere stabilito con riferimento all’intero periodo di 
durata dell’esercizio cui si riferisce il documento contabile. Va in proposito sottolineato che, 
com’è stato innanzi precisato, il bilancio di previsione è la sede per stabilire la quantità di 
risorse finanziarie che debbono essere impiegate per ottenere il livello quantitativo e 
qualitativo dei servizi pubblici che l’Ente intende assicurare alla collettività. Deve essere 
consentita, pertanto, ad esso la possibilità di individuare, nel limite fissato dalla norma 
statale, le risorse necessarie allo scopo in stretta correlazione con l’approvazione del bilancio 
di previsione in modo da assicurare l’adeguata copertura delle spese e con esso l’equilibrio 
del bilancio secondo il principio fissato dall’art. 119, comma 4 della Costituzione”.  
( Del N° 14 /pareri 2006  della Corte dei Conti sezione regionale per Lombardia).  
A tal proposito, si ricorda anche come il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali (D.lgs 18 agosto 2000 N. 267 fissando la struttura del bilancio di previsione,  negli 
elenchi (titolo II articolo 172 ), fra gli allegati, proprio le deliberazioni con le quali sono 
determinate le tariffe, le  aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.  
Pertanto la nostra considerazione, evidenziando la necessità di un testo di bilancio 
previsionale da poter leggere ai fini di un congrua e responsabile trattazione dell’O.D.G. 
contenuto dalla convocazione della commissione in oggetto, è in sintonia e non si pone in 
contrasto con quanto viene espresso con la citata nota del Ministero delle finanze e 
formalmente sancito dalla legge 27 dicembre 2006 N. 296 al comma 169: “ Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”. 
Successivamente, riguardo alle altre osservazioni descritte dal Sindaco, acclarata la mancata 
comunicazione dell’anomala convocazione della commissione in oggetto a tutti i consiglieri 
membri della stessa e in particolare a Lisa Fontani, risulta del tutto parziale la ricostruzione 
degli accadimenti contenuta nella nota del 05.09.2014.  
Infatti il Consigliere Vinicio Conti, nonché Presidente della prima commissione consiliare, è 
stato contattato telefonicamente, il 25 agosto, dal Vice Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
che gli ha semplicemente comunicato la convocazione della commissione per il 29 agosto alle 
ore 18,00, appena quattro giorni dopo.  
Considerato ciò, non è possibile attribuire alla disponibilità espressa del Consigliere Conti 
valenza d’input per decidere l’orario, la data e l’O.d.G. della seduta poichè questi erano già di 
fatto scritti nel documento di convocazione della commissione firmato dalla medesima Vice 
Responsabile (prot. 8091 del 25.08.2014) pertanto, urge precisare come non sia chiaramente 
per conto del Presidente, tantomeno per facilitarne la convocazione e sgravare lo stesso 
dall’incombenza, che la Vice Responsabile ha convocato la riunione.  
Si ricorda che la prerogativa del Presidente della commissione per la convocazione e 
comunicazione della medesima viene stabilita dal testo regolamentare per il funzionamento 
del Consiglio Comunale vigente (art. 13)  ed  era già stata richiamata dal nostro documento 
(prot N° 8367 del 04.09.2014) che il Consigliere Conti ha consegnato nelle mani del Sindaco 
il 29 agosto prima delle ore 18,00. In tale circostanza sempre il Consigliere Conti, in qualità 
di Presidente della commissione in oggetto, ha espresso chiaramente al primo cittadino come 
non fossero rilevanti i documenti della mail inviata per l’avviso di convocazione della 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 09-09-2014  -  pag. 5  -  Comune di Dicomano 

 

                                                 

commissione ai membri della medesima, poiché al Consigliere Fontani, nella fattispecie, non 
risultava comunque pervenuta alcuna comunicazione scritta, se non un messaggio nella 
segreteria telefonica confuso e non preciso.  
Siamo, con forte rammarico, a sottolineare come l’accaduto sia contraddistinto non solo da 
vizi di forma ma anche da un approccio verso le istituzioni poco rispettoso ed alquanto 
approssimativo, esprimendo altresì che non saremo disponibili a prestare il fianco ad un tale 
reiterato comportamento.  
Tutto ciò premesso, riteniamo che la seduta della commissione Affari Generali e Controllo 
del 29.08.2014 sia irregolare e debba essere considerata tale; 
Chiediamo che i riferimenti a tale commissione o ad eventuali pareri espressi nello 
svolgimento della medesima siano cancellati dai testi delle deliberazioni e da tutti gli atti 
dell’Amministrazione Comunale di Dicomano. 
 
Esprimiamo infine, il nostro disappunto, nei confronti dell’atteggiamento arrogante del 
Sindaco, che denota scarsa responsabilità e notevole superficialità nell’azione amministrativa 
e politica, auspicando che la sua dichiarata volontà collaborativa nei confronti delle 
Opposizioni non si fermi agli effimeri slogan o proposte poco chiare e sporadiche, ma si 
traduca attraverso i sani principi democratici in una “gestione della cosa pubblica” 
trasparente ed efficiente nei confronti di tutti cittadini.>> 
 
SINDACO:<<Posso rispondere alla forma e non certo alla sostanza delle argomentazioni poi 
risponderò anche nella sostanza se poi il Consigliere Conti spegne il microfono. Penso che 
urga intanto ripercorrere i fatti. I fatti sono questi: si è resa necessaria per la convocazione 
di questo Consiglio convocare la prima commissione per la quale abbiamo adottato una 
prassi vigente da sempre in questo comune, che possiamo cambiare ma vigente da sempre, 
e cioè che l’Ufficio referente chiama il Presidente della commissione (telefonata avvenuta 
lunedì) e chiede al Presidente della commissione se va bene convocare una commissione per 
il giorno 25 agosto se non mi sbaglio anzi il 29 agosto il venerdì alle ore 18, il Consigliere 
chiede di poter verificare se è possibile farla in un altro orario, gli viene risposto che 
sarebbero nate delle difficoltà, il Consigliere Conti glielo dico io accetta di farlo in quell’orario 
chiedendo però in maniera tassativa che entro il martedì, arrivasse per mail tutta la 
documentazione oggetto della commissione. Entro martedì tutta la documentazione è 
arrivata per mail cosa è successo però? Insieme a questa convocazione che per prassi per 
conto del Presidente della Commissione svolgono gli uffici tant’è che è stata concordata non 
gli è stato comunicato al Presidente della commissione, è stata concordata (e le parole hanno 
un loro significato) la commissione. Succede che vengono inviate le mail e viene fatta una 
telefonata per ciascun consigliere nella fattispecie al Consigliere Fontani o perché il telefono 
staccato o per altri motivi è partita la segreteria, gli  è stato lasciato un messaggio in 
segreteria. E’ stata inviata una mail e ci siamo accorti solo dopo che quell’indirizzo di mail 
,mancava un numero finale (è inutile che scuota la testa Consigliere), questi sono i fatti ci 
siamo accorti che quella mail non era corretta, ma la convocazione per telefono è stata 
effettuata dopodiché siccome nessuno dei due strumenti è certificato.  I consiglieri sono stati 
più volte invitati  a presentare l’indirizzo di posta elettronica certificato che è gratuito e che 
consentirebbe agli uffici di sgravarsi di lavoro, di non dover notificare gli atti per il Consiglio 
mandando una persona a cercarli a casa o  nel luogo di lavoro per far firmare un foglio. 
Nessuno dei tre firmatari di questo documento ha presentato l’indirizzo gratuito di posta 
elettronica certificata. Venerdì, giorno della commissione il presidente si presenta, presenta 
un documento nel quale sancisce l’irregolarità della convocazione a seguito del quale è stato 
invitato a verificare davvero che il Consigliere Fontani non avesse né ricevuto mail né 
ricevuto nessun messaggio in segreteria mentre invece nel documento un messaggio c’era in 
segreteria noi abbiamo aspettato a fare la commissione perché il Presidente Conti si era 
incaricato di andare a cercare, per capire se era possibile reperire all’ultimo minuto il 
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consigliere Fontani e siamo rimasti d’accordo che ci saremmo dati una risposta a minuti. Per 
due volte ho chiamato il Consigliere Conti che ha riattaccato il cellulare. Alle 6,30/ 6,25  non 
mi ricordo che ore erano abbiamo iniziato la commissione. Ora possiamo attribuire a questo 
tutti i disegni malvagi, perfidi e dittatoriali del Sindaco e dell’ Amministrazione, di chi volete, 
ma  la prassi è stata questa che le commissioni sono state convocate dagli Uffici, sentendo e 
convocando la data come è stato fatto, perché altrimenti  bastava dire che no, non ci 
sarebbe stata disponibilità da parte del presidente a convocare la commissione. Punto 
secondo vi invito di nuovo, a presentare l’indirizzo di posta certificata così  questo disguido 
non si verificherà più; la posta certificata è gratuita e dopo non ci saranno scuse di nessuna 
sorta né per il comune, né per il consigliere. Mi pare del tutto pretestuoso quanto letto dal 
Consigliere Conti. Dopodichè, c’è un aspetto normativo, irregolarità non  significa 
inopportunità, non è irregolare approvare prima le tariffe e poi il bilancio previsionale del 
Comune come c’è scritto chiaramente nel testo della Corte che ha presentato, non c’è scritto, 
a meno che non mi sia sfuggito, da nessuna parte  che è fatto obbligo di approvare nella 
stessa seduta, entrambi gli atti, non c’è scritto  quello che stiamo facendo è una prassi della 
quale ho spiegato il motivo per consentire di poter effettuare la doppia rata per la tasi, per 
andare incontro ai cittadini, non certo per ledere chissà quale diritto. Gli atti approvati dalla 
Giunta, come vuole la legge  devono essere depositati 20 giorni prima dell’approvazione del 
bilancio. La comunicazione che vi è arrivata è che oggi a 20 giorni dalla seduta di 
approvazione del bilancio, gli atti del bilancio  sono depositati non perchè ci è stato chiesto 
da qualcuno, ma da una legge e noi cerchiamo di rispettarla. Dopodichè finisco qua perché 
mi pare che nel merito della questione dei punti che andiamo a trattare  non ci sia  altro se 
non il fatto che non dovremmo discuterne perché non approviamo il  bilancio.>> 
 
Parla il Consigliere CONTI (Lista Civica Dicomano Gabellini):<<Per quanto riguarda 
il mio punto di vista,  io ho ricevuta una telefonata dalla Sig.ra Brunetti e da Lei Sig. Sindaco 
ne ho ricevuta una ce l’ho sul telefono e guarda strano uno era spento perché era scarico e 
io ho i testimoni perché non avevo più  il telefono perché telefonando alla Fontani io sono 
rimasto senza telefono. Per telefonare a lei ho lasciato lì. Il discorso è questo, io sono stato 
convocato per una riunione e ho detto io sono in ferie, però se lo devo fare. Io posso stare 
anche zitto vicesindaco Fossi se creo dei problemi,  io ho detto se è proprio necessario io 
vengo ma io sono venuto al buio. Questo per far capire che io non ho problemi.  A me non 
mi è stato detto che si fa questo, questo e questo, se c’è qualcosa da leggere mandamelo 
che io prima  lo leggo, l’ho letto e mi sono accorto che cosa era quando l’ho letto. Io non 
credo che funzioni così, è inutile che si facciano le commissioni, si decida i Presidenti 
facciamone a meno. Non so se c’è da ridere io ne faccio a meno di venire qui, che cosa ce ne 
importa.>> 
 
SINDACO:<< Vediamo di chiuderla questa discussione, pensa che davvero sia perché lei 
non ha inviato lei la mail? Se questo è il problema  da ora in avanti si farà carico di 
convocare le commissioni, di assicurarsi che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto la 
convocazione. Contrariamente a quanto è sempre successo… nessuno si è mai lamentato se 
questo è il problema decide lei di farsi carico certo, se ne può tranquillamente fare carico.>> 
  
Parla il Consigliere CONTI (Lista Civica Dicomano Gabellini):<<Nella riunione io sono 
stato quasi mangiato, si è detto o qui guardi abbiamo la mail mandata alla Fontani come c’è 
scritto anche nella sua, poi c’è stato un errore, io ho fatto 200 chilometri con la macchina 
avermi anche detto se manchi ad una sola…. >>. 
 
Parla il Consigliere FONTANI (Lista Civica Dicomano Gabellini):<<Scusate visto che 
sono stata chiamata in causa posso parlare un attimo?>> 
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Parla il Presidente CARASSO: <<Scusate questa discussione mi sembra che si stia 
protraendo. Queste sono cose da parlare in altra sede qui, mi sembra che si dovrebbe 
discutere dei punti all’ordine del giorno.>>  
 
Parla il Consigliere CONTI (Lista Civica Dicomano Gabellini):<<A me va benissimo io 
ho esposto un  documento ho fatto degli appunti e se permetti mi difendo poi se devo stare 
zitto leggetevi gli appunti e va bene così.>> 
 
Parla il Presidente CARASSO:<<Ora se la Consigliera Fontani vuol fare un brevissimo 
intervento però su questa questione ma sul resto, se ne parla dopo.>>,  
 
Parla il Consigliere FONTANI (Lista Civica Dicomano Gabellini: Sono d’accordo che 
non va fatta una polemica e ci sono altre priorità su questo sono d’accordissimo. Per quanto 
riguarda, la comunicazione io mi sento di dire che ho letto la lettera, mi sono sentita darmi 
quasi di abusarne, inizialmente, quando poi ho ricevuto dal Sindaco dove mi chiedeva anche 
scusa perché io veramente non ho ricevuto nessuna comunicazione, lasciare un messaggio in 
segreteria dove non mi era stato comunicato né giorno, né ora né niente, forse ci sarà basta, 
sono d’accordo dalla prossima volta mettiamoci d’accordo come fare, andiamo avanti le cose 
importanti sono altre e così via, spero che questa sia di lezione per tutti.>> 
 
CARASSO:<<Su questo siamo tutti d’accordo rinvito anche io l’invito come ha fatto il 
Sindaco a richiedere la posta certificata così non ci saranno problemi. C’è qualcuno che vuole 
intervenire sui punti in discussione.>> 
 
Parla il Consigliere MINOZZI  (Lista Centrosinistra Uniti per Dicomano):<<: Una 
domanda di iter sulla proposta fatta dal Sindaco di presentare tutti i punti collegati va bene, 
perché per il Gruppo Centrosinistra Uniti per Dicomano va bene raggruppare la discussione 
dei punti e poi fare la discussione finale. Chiederei anche all’altro gruppo presente di 
esprimersi>>. 
Parla il Presidente CARASSO: <<Siete d’accordo?>> 
Parla il Consigliere CONTI (Lista Civica Dicomano Gabellini):<<: Siamo d’accordo>>  
Parla il Presidente CARASSO:<< Chi chiede la parola?>>  
Parla il Consigliere BAGNATICI (Centrosinistra Uniti per Dicomano): <<Grazie 
Presidente. In merito all’approvazione dei regolamenti e delle aliquote per il 2014 della IUC – 
IMU – TASI E TARI mi sento in dovere di evidenziare alcuni aspetti che poi hanno 
condizionato e condizioneranno, almeno per i prossimi mesi le scelte fatte da questa 
Amministrazione.  
La drastica riduzione dei finanziamenti statali, in particolar modo del finanziamento regionale 
che quest’anno è stato destinato ai soli comuni che hanno avuto nell’anno corrente un 
dissesto idrogeologico uniti ad una diminuzione generale delle entrate derivanti quasi 
esclusivamente dagli oneri di urbanizzazione e senza la possibilità di poter attingere ad altre 
forme di entrata se non quelle sopra elencate ha messo il Comune in seria difficoltà 
economica. L’unica componente su cui il Comune può affidare in maniera certa e quasi 
puntuale sono purtroppo i tributi che ahimè sono stati portati all’aliquota massima per poter 
chiudere il bilancio  
Siamo costretti a fare scelte “impopolari “ma quest’anno segnato da un drastico calo delle 
entrate statali a fronte di un così poco margine di manovra chiunque in questa situazione 
avrebbe fatto lo stesso poiché non vedo altra soluzione possibile.  
Nel 2015 occorre rivedere la spesa cercando di razionalizzare i costi anche perché non 
avremmo più spazi di manovra.  
E’ evidente che questo ci deve essere di stimolo anche per cercare di aumentare i servizi in 
unione con gli altri comuni e pensare seriamente ad un processo di fusione come diceva il 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 09-09-2014  -  pag. 8  -  Comune di Dicomano 

 

                                                 

Sindaco  con gli altri comuni del nostro territorio date anche le esperienze positive dei 
Comuni di San Piero e Scarperia e Incisa e Figline Valdarno che sono più vicine a noi.  
Detto questo, ad un primo impatto può essere demoralizzante per chiunque lavorare in 
questa situazione senza soldi e con poca possibilità di fare. Ma credo che questa esperienza  
possa essere una occasione per sperimentare nuove idee e un nuovo modo di fare cosa che 
qualcuno ha già iniziato a fare.. Grazie>> 
Parla il Presidente CARASSO: <<Grazie. Altri che chiedono la parola? Latronico>>  
Parla il Consigliere LATRONICO (Centrosinistra Uniti per Dicomano): <<Grazie 
Presidente. Apro questo mio intervento facendo notare che la situazione in cui si va ad 
approvare questo bilancio di previsione è alquanto paradossale. Il bilancio di previsione è 
quello strumento diciamo che questo è un Consiglio propedeutico all’approvazione del 
bilancio con l’approvazione delle tariffe. Quello che vorrei sottolineare che noi andiamo ad 
approvare un bilancio di previsione il 30 di settembre praticamente ala fine dell’anno. Il 
bilancio di previsione è lo strumento attraverso il quale il Comune, l’Amministrazione, decide 
come spendere i soldi che ha a disposizione nel rispetto del patto di stabilità che quindi ci 
obbliga ad avere un saldo positivo tra entrate del Comune  e uscite sia per la spesa corrente 
che per la parte in conto capitale ma questo come vedete, è lo strumento attraverso il quale 
si delinea la politica amministrativa dell’Ente approvare un bilancio di previsione al 30 
settembre significa avere già fatto gran parte degli interventi e aver suddiviso per capitoli di 
spesa le risorse a disposizione del Comune, senza sapere con certezza quale sarà la reale 
forza economica del nostro Comune. Questa situazione è una situazione che si protrae da 
qualche anno e che ci obbliga a fare tutte le operazioni di assestamento di bilancio che sono 
consentite e  non c’è nulla di strano ma ci comporta ad arrivare ad approvare le tariffe come 
facciamo adesso in questo Consiglio Comunale, andandole a rapportare a quello che 
abbiamo già speso e che intenderemo spendere nei mesi successivi che sappiamo bene che 
sono pochissimi quindi amministrare in una situazione così delicata è alquanto problematica 
e se nei prossimi anni non si inizierà ad approvare il bilancio di previsione prima evitando 
quel dodicesimo che ci è consentito dalla legge per poi trovarci in difficoltà negli ultimi mesi 
dell’anno sarebbe buona norma che si andasse ad approvare il bilancio di previsione un 
pochino prima rispetto al 30 settembre. Detto questo quale è la situazione che si trova ad 
affrontare il Comune di Dicomano, come molti altri Comuni Italiani, il repentino taglio per 
l’ennesimo anno consecutivo dei trasferimenti che arrivano dai livelli superiori di Governo  
Un taglio che non è mai certo perché, come diceva prima il Sindaco, soltanto dieci giorni fa 
abbiamo avuto ulteriore riduzione dei trasferimenti e quindi amministrare in questa 
situazione come vedete risulta davvero difficile. Siamo arrivati ad un punto massimo, il 
Comune di Dicomano ha aumentato le tariffe al massimo, probabilmente sono misure 
impopolari che non vanno incontro alla famiglie e alle imprese, in una situazione economica 
e delicata così delicata per il nostro paese ma doveroso, perché se si vuole mantenere intatta 
la qualità e la quantità dei servizi che si offrono ai cittadini e  che fanno del Comune un vero 
Comune che adempie ai principi e ai doveri che gli vengono affidati dalla carta costituzionale 
occorre necessariamente per quest’anno fare scelte difficili come quelle che andiamo ad 
approvare oggi. Per i prossimi anni dovremo fare un lavoro importante di ridiscussione dei 
capitoli di spesa presenti nel nostro bilancio necessariamente cercando di ridurre le spese. Gli 
altri anni ne abbiamo fatte tantissime di queste riduzioni ,dovremo continuare a farle perché 
il periodo e la situazione ce lo impone, bisogna tagliare quello che  è rimasto del superfluo e 
quindi ci aspetterà un lavoro importante che dovrà iniziare fin dall’inizio dell’anno perché 
come ho detto, se aspettiamo di approvare il bilancio di previsione a settembre, 
probabilmente abbiamo speso tutti i soldi che avevamo e questo lo facciamo consapevoli del 
fatto che su determinati temi è difficile scendere a compromesso, c’è da pensare al sociale e 
al socio- sanitario temi importanti che in questi anni ha visto il Comune di Dicomano tagliare 
veramente poco, perché credo che aiutare i più bisognosi sia un tratto distintivo di una 
amministrazione come la nostra di Centro sinistra, per il resto dobbiamo mettere tutto in 
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discussione. Altro fattore importante sarà quello della nostra bravura e della nostra capacità 
di Consiglieri di stimolare il lavoro della Giunta e del Sindaco ma allo stesso tempo degli 
assessori e del Sindaco, di riuscire a trovare soluzioni alternative che ci permettono di 
realizzare interventi efficaci per la nostra comunità ma che richiedono un esborso economico 
limitato, andare a reperire risorse attraverso bandi di concorso che come sappiamo vanno 
cofinanziati quindi richiedono che anche  il Comune finanzi  una parte minoritaria, finanzi una 
parte di questi progetti che dovremo essere bravi ad accaparrarci, come abbiamo fatto in 
questi anni, ma l’inizio di questa amministrazione lo dimostra credo si possa essere in grado 
di fare piccole cose per la nostra comunità anche a costo zero. Qui c’è il Presidente di area 
verde e per questo lo vorrei ringraziare per il lavorio che sta facendo agli impianti sportivi 
dove davvero dopo tanti anni, si è ritornati a fare qualcosa quel campo da beach volley è 
poca cosa per i problemi che ci sono nel nostro paese, in generale nel senso di  Nazione,  
però sono piccole cose che fanno vedere l’attenzione e la presenza dell’Amministrazione sul 
territorio. Sabato ci sarà una bella iniziativa in piazza sono momenti che riescono a far 
rimanere la gente in paese a far vivere il  paese e che non richiedono se non pochissime 
risorse, ma che sono fondamentali per fa capire l’impegno e la dedizione che 
l’Amministrazione sta mettendo in questi mesi, da dopo le elezioni da quando è stata 
eletta.>> 
 
Esce il Consigliere Fontani  
 
 <<Altra cosa bellina che siamo riusciti a fare è il cinema sotto le stelle, quindi si lavora  sulla 
cultura, si lavora sullo sport, si lavora su quelle cose che chiedono soltanto l’impegno per 
cercare di realizzarle e l’attenzione nel cercare di coinvolgere le persone e i nostri concittadini 
a darci una mano per fare qualche intervento importante. E’ vero che l’Amministrazione non 
deve fare solo questo, ma credo che in questa situazione questo sia un segnale importante 
di quanto il vento sia cambiato, in parte rispetto al passato, una maggiore attenzione su 
questi temi, una maggiore attenzione verso le esigenze e i bisogni dei cittadini cercando di 
parlare con le persone, cercando confrontarsi, perché dal confronto e dal dialogo  pensiamo 
che insieme si possa intraprendere quella strada e quel percorso che ci porta a fare cose 
importanti tutti insieme senza i soldi che come sapete non ci sono perchè non ce li hanno le 
famiglie,  non ce li hanno le imprese,  e purtroppo,  non ce li ha nemmeno il Comune: è una 
situazione che ci accomuna tutti. Per il futuro, è necessario senza dubbio cercare forme e 
strade nuove. Il Consigliere Bagnatici lo diceva prima nel suo intervento, il Sindaco ha 
menzionato il Comune di San Piero e Scarperia che è riuscito a fare l’operazione di  
azzeramento di alcune tariffe proprio perché ha intrapreso percorsi di fusione. Bisogna 
prendere spunto da queste situazioni perché il futuro per il Comune di Dicomano sarà quello 
della fusione o un  rafforzamento dell’Unione dei Comuni,  rapporti di gestioni associate 
nuove che permettono di realizzare economia di scala tutti questi interventi, affinchè 
veramente si possa uscire da questa situazione perché con l’aumento delle tariffe al 
massimo,  siamo arrivati  ad un punto oltre il quale non si può andare>>.  
Parla il Presidente CARASSO :<<Altri? Se nessun altro interviene si passa alla votazione. 
Se nessun altro interviene si passa alla dichiarazione di voto.>> 
  
Parla il Consigliere MINOZZI (Centrosinistra Uniti per Dicomano):<< Chi mi ha 
preceduto ha ampiamente espresso la situazione che vivono gli enti locali. Con rammarico 
oggi ci troviamo ad approvare le tariffe della IUC perché questo ci consente come ha detto 
prima il Sindaco, di poter dividere pagamenti da parte degli utenti per venire incontro 
appunto ad una situazione di crisi che coinvolge le persone ma soprattutto lo Stato italiano e 
quindi, mi collego a quanto diceva prima il Sindaco, Flavio e Patrizio sulle difficoltà  che di 
anno in anno, vedono sempre più coinvolti gli Enti locali, con l’incertezza delle normative che 
cambiano in corsa, di anno in anno, con l’attesa da parte degli Enti Locali di sblocchi al patto 
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di stabilità, che si aspettano e che non si quando arriveranno e di conseguenza l’incertezza di 
poter spendere quei soldi che i Comuni hanno da parte per gli investimenti fatti, ma che non 
possono spendere. La difficoltà dei Comuni come il nostro quelli piccoli soggetti al patto di 
stabilità, di sopravvivere ai continui tagli ai trasferimenti statali ahimè constatando che il 
tanto agognato federalismo invocato per venti anni, ancora non è stato applicato anzi, mi 
sembra che in un momento di crisi che viviamo, ci sia una maggiore centralizzazione dello 
Stato più che altro. Detto questo, ribadisco l’importanza di stimolare il dibattito sulla visione 
futura degli Enti Locali e di non fermarsi ai benefici  immediati che può avere una fusione dei 
comuni perché è vero che hanno le tariffe a zero gli altri Comuni  però saranno benefici che 
avranno per due o tre anni, bisogna avere una visione di lungo periodo, in cui il blocco del 
patto di stabilità o finanziamenti che vengono dallo  Stato non si limitino a benefici 
immediati, ma di lungo periodo.  Detto questo la dichiarazione di voto dei regolamenti sulle 
tariffe, sulla IUC che comprende l’IMU, la TASI e la TARI del Gruppo Centrosinistra Uniti per 
Dicomano è a favore.>>  
Parla Il Presidente CARASSO:<< Conti vuole fare una dichiarazione?>> 
Parla il Consigliere CONTI (Lista Civica Dicomano Gabellini):<<“No”> 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udito il dibattito consiliare e la dichiarazione di voto del Consiglieri Minozzi Chiara 
(Capogruppo Centro sinistra Uniti per Dicomano)  nonché la dichiarazione del Consigliere  
Conti Vinicio (Lista Civica Dicomano Gabellini); 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali agevolazioni che tengano conto altresì della capacità        

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
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      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
   1) l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura dei costi  la TASI è diretta; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale;  
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30.09.2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
  
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014,  in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Acquisito,   ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del revisore dei conti; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, e che si allegano in copia integrale al presente atto: 
 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del Servizio Finanze e 
patrimonio; 
 
Con Voti Favorevoli 9 contrari 1 (Conti) astenuti nessuno su 10 consiglieri presenti; 
  
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile dell'Unità Operativa Tributi ed Entrate Comunalii a trasmettere 
copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 
6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
Dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti; 
 
Con separata votazione che riporta il seguente risultato: Voti favorevoli 9, contrari 1 (Conti) 
astenuti nessuno su 10 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Presidente       Il Segretario   

f.to CARASSO GIOVANNA           f.toZarrillo Antonia 
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Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

 COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE. 

  

  

 

 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 

 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 

proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Brunetti Lorella 

 

Lì , 23-07-14 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 

18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla sola regolarità contabile. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO RAGIONERIA 

 f.to Brunetti Lorella 

Lì , 23-07-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


