
COPIA

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 59
in data: 29.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2014. MODIFICA

L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di settembre alle ore 18.00 nella
Sala Consiliare del Palazzo Municipale si e riunito it CONSIGLIO COMUNALE in
sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, per deliberare sulle
proposte inserite all'Ordine del giorno in data 24.09.2014 prot. n. 6038, notificato ai
Consiglieri Comunale nei modi di legge

Presiede la seduta it Sindaco Sig. SANDRO CERRI.

Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale senza diritto di voto 	 Assessore
Romani Matteo.

In seguito all'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr.ssa ROSANNA
MATTERA, the assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale,
risultano presenti n. 6 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. 1, Consiglieri cosi come
segue:

COGNOME E NOME
	

Presenti COGNOME E NOME
	

Presenti
assenti	 assenti

CERRI SANDRO
BALDANZI CHIARA
SARPERI YURI
TURCHI MICHELA
NANNINI STEFANO

P
P
P
P
P

FIORINI ALBERTO
OREFICE GIOVANNI ANTONIO A

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: NANNINI
STEFANO, BALDANZI CHIARA, FIORINI ALBERTO

IL PRESIDENTE
Constatato it numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.



Delibera di C.C. n. 59 del 29.09.2014

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2014 - MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

II Sindaco chiede di votare l'inversione dei punti all'o.d.g. 6 — 7 it punto 7 diventa 6 e viceversa.
Approvato all'unanimita.

Dobbiamo proporre al consiglio, nostro malgrado, l'aumento dell' aliquota IMU per le seconde
case e gli altri fabbricati dal 7,6 all'8,6. Per avere un bilancio che ci garantisce it pareggio occorre
fare questa operazione. A settembre ci sono stati comunicati nuovi tagli per un importo di € 35.500
per cui non abbiamo avuto alternative per evitare squilibri di bilancio. Non siamo gli unici comuni
che hanno le aliquote pit) alte, rimangano solo Pomarance e Castelnuovo con l'IMU al minimo .
L'IMU va a colpire le seconde case e le aree edificabili. Abbiamo scelto di non aggravare Ia TASI
che riguarda le prime case . Questo aumento determina un incasso di circa 40.000 euro che ci
consente di chiudere it bilancio in equilibrio . E' vergognoso che un cittadino non possa avere
chiarezza su come pagare l'imposte. Sarebbe auspicabile una semplificazione.

Interviene it Consigliere Fiorini in Italia si va sempre a colpire i beni immobili. II mio voto sara
l'astensione, capisco le difficolt6 . Da una parte sono contento che abbiamo i parchi eolici ma i
cittadini non riescono a fruire dei benefici.
Credo che bisogna arrivare alla fine, non si pub agire per proclami. L'altro giorno un portavoce del
vaticano ha cercato di sollecitare it governo perch6 porti avanti i programmi. Siamo infondo alla
storia ma mi dispiace che H cittadino Montecatini debba subire un aumento di tasse. Speriamo che
in futuro ci saranno soluzioni alternative.

Interviene it Sindaco Senza iI parco eolico non potevamo parlare di queste percentuali. Dispiace
dover rivedere it bilancio a ottobre. Siamo arrivati a un punto che a difficile fare una
programmazione. I piccoli comuni come Montecatini Ia sua parte l'ha sempre fatta e ci6 non ci
avvantaggia rispetto ad altri. Altri comuni hanno visto ripianare i debiti dall'alto.

Interviene it Consigliere Baldanzi C'6 una profonda rabbia, non 6 questo it modo di lavorare. I
soldi dell'eolico vengono usati per ripianare i tagli.

VISTA Ia Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 01.08.2014 con la quale sono state
determinate le aliquote e le detrazioni d'imposta per I'anno 2014 relativamente aIl'imposta
municipale propria (I.M.U.).

VISTO l'art. 1, comma 169, della leqqe 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro Ia data fissata da
norme statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO it Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, it quale fissa it termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 nel 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 193 del DLgs 267/2000 cosi come modificato dall'art.1, comma 444, della L .24
dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilit y 2013) che testualmente riporta:
"Per it ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 1, comma 169, della ledge 27 dicembre
2006, n. 296, I'ente pu6 modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2."

RICHIAMATO l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che con periodicity
stabilita dal regolamento di contabilit6 dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro it 30
settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere
degli equilibri di bilancio e adotta le eventuali misure necessarie a ripristinare it pareggio;

2



PRESO ATTO della necessity di apportare modifiche alle aliquote dell'imposta Municipale
propria (IMU) per l'anno 2014 giâ deliberate con atto n. 41 del 01.08.2014, ai fini del ripristino degli
equilibri di Bilancio.

RITENUTO quindi necessario aumentare di un punto l'aliquota relativa agli altri immobili
elevandola al 0,86%.

VISTO iI regolamento comunale per I'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione it parere favorevole di regolaritá
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed it parere favorevole di regolarita
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lqs. 
267/2000;

VISTO iI D.Lqs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO it regolamento di contabilitâ dell'Ente;

Con it seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal
Sindaco-Presidente

Presenti n. 6; Votanti n. 5 ; Astenuti n. 1 (Fiorini); Favorevoli n. 5; Contrari n. 0.

DELIBERA

Di modificare le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2014
precedentemente deliberate con atto n° 41 del 01.08.2014 nelle misure di seguito indicate:
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unitã per ciascuna categoria
C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,4% (Invariata);
tutti gli altri immobili comprese aree edificabiii: 0,86 % (modificata);

Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante it quale
si protrae tale destinazione;

III. Di dare atto che Ia presente delibera avrA effetto dal 1° gennaio 2014;

IV. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e
Ia sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze
- Direzione Federalismo Fiscale.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta Ia necessity di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-
Presidente

Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000
Con it seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal

Sindaco-Presidente
Presenti n. 6; Votanti n. 5 ; Astenuti n. 1 (Fiorini); Favorevoli n. 5; Contrari n. 0.

DELIBERA
di dichiarare it presente atto immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2014. MODIFICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili
esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto il profilo della regolarita
tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE.

Data, 25.09.2014

IL RESPONSABILE
F.to (Rossi Beatrice)

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto it profilo
della regolarith contabile, esprime PARERE FAVOREVOLE.

Data, 25.09.2014

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to (Rag. Beatrice Rossi)

Allegato left. "A" all'atto di Consiglio Comunale n. 59 del 29.09.2014
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IL S ETARIO COMUNALEI
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Delibera di C.C. n. 59 del 29.09.2014

IL PRESIDENTE
	

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANDRO CERRI
	

F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

II sottoscritto Addetto all'Albo Pretorio ATTESTA che copia della presente
deliberazione a stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarre per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 — comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Montecatini V.C., 	 0 8 0 T T 2014

L'ADDETTO ALBO PRETORIO
F.to Capponi Alessandra

II sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:
a) a stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 	 al
	  e che contro di essa non sono stati presentati reciami od
opposizioni.

Montecatini V.C., 	

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

b) e divenuta esecutiva 	
decorso it decimo giorno dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.134, comma

3, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Montecatini V.C., 	

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ROSANNA MATTERA

Copia conforme all'originale ad use amministrativo in carta libera.
Addi' 0 8 0 T T 2014
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