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COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
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Codice Ente 047013 
 

DELIBERAZIONE N. 41 
In data: 29.09.2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

OGGETTO: Imposta  Unica Comunale - Imposta Municipale Propria (IMU). 
Approvazione aliquote e detrazione per l'anno 2014.          

 
 

             L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove nel mese di settembre alle ore 21.11, 
nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

 
DIOLAIUTI GILDA       Presente 
PARRILLO SALVATORE       Presente 
TUCI GIULIA       Presente 
MAZZEI CLAUDIO       Presente 
BETTARINI LIDA       Presente 
MACCIONI BRUNO       Presente 
TERRANOVA LOREDANA       Presente 
MEZZATESTA GIUSEPPE       Assente 
TAGLIASACCHI DANIELA       Presente 
SUZZI MARIO       Presente 
PANZI FRANCO       Presente 
DEZIO PIETRO       Presente 
PANTANI ROBERTO       Presente 

  
     Totale presenti  12 Totale assenti    1 
  E’ inoltre presente l’Assessore Esterno: Pinochi Rossella 
                   Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra TERRANOVA LOREDANA 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Sono designati scrutatori i Sigg.: TAGLIASACCHI DANIELA, MACCIONI BRUNO, 
SUZZI MARIO 

 



 

 

N. 41 in data 29.09.2014 
OGGETTO: Imposta  Unica Comunale - Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione 
aliquote e detrazione per l'anno 2014.          
 
 
Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;   
 
Richiamato  in  tal  senso quanto  stabilito dal  successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296,  il quale dispone che «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.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate successivamente  all’inizio  dell’esercizio  
purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 
 
Preso atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato in G.U. n. 302 del 
27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli 
Enti Locali, è stato differito al 28.02.2014, prorogato al 30/04/2014 con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 13/02/2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014, differito al 31 luglio 2014 con 
decreto del ministro dell'Interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale 
n. 99 del 30 aprile 2014, ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, conseguentemente 
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, intendendosi 
come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Visto  l’art.  1,  comma  639  L.  27  dicembre  2013  n.  147  (Disposizioni  per  la  formazione  del  
bilancio  annuale  e pluriennale  dello  Stato  – Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  dispone  che,  a  
decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è  istituita l’imposta unica comunale  (IUC), che si basa  su due 
presupposti  impositivi, uno costituito dal possesso di  immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che,  in  relazione a  tali presupposti  impositivi,  la  IUC  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;  
 
Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 
  



 

 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 
Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 
147/2013; 
 
Visto altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), comprendente la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 33 del 30 agosto 2014;  
 
Ritenuto opportuno procedere  con deliberazioni distinte  all’adozione delle  aliquote  e delle  
tariffe  applicabili nel 2014  nell’ambito  dei  singoli  tributi  che  costituiscono  l’Imposta  unica  
comunale  al  fine  di  rendere  il  più  agevole possibile, per  i contribuenti,  la determinazione delle  
imposte che caratterizzano  il nuovo coacervo di  tributi comunali;  
 
Considerato che,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 
aliquote,  il Comune deve  in ogni  caso  rispettare  il vincolo  in base  al quale  la  somma delle  
aliquote della TASI  e dell’IMU per  ciascuna tipologia  di  immobile  non  può  essere  superiore  
all’aliquota massima  consentita  dalla  legge  statale  per  l’IMU  al  31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
Tenuto Conto del gettito IMU nell’anno 2014, delle modifiche applicative decorrenti dal 1 gennaio 
2014, nonché delle  specifiche  necessità di bilancio di previsione 2014, per  effetto delle quali  
appare opportuno approvare per  l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 
come riportate nella parte dispositiva del presente atto; 
 
Visto  il comma 13-bis dell’art. 13 del DL n. 201/2011 – come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: 
“A decorrere dall’anno di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  
della  detrazione (…) devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento 
del testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la 
pubblicazione nel sito  informatico di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 
(…);  
 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  



 

 

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 
del 1997”;  
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale;  
  
Visto il D. Lgs. 267/2000;  
 
VISTI: 
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del 

Responsabile del Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica; 
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane in ordine alla regolarità 
contabile; 

 
Con voti: 
- favorevoli n. 8; 
- contrari n. 4 (Suzzi, Panzi, Dezio, Pantani); 
su 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; 
 

D E L I B E R A 
 

Per quanto espresso in premessa che si intende qui richiamato e trascritto: 
 
1. di approvare, per l’anno 2014, le aliquote IMU risultanti dalla tabella sotto riportata: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Immobili adibiti ad abitazione principale classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative 
pertinenze 

 
 

6,00 per mille 
Immobili  concessi  in  comodato  (od  uso) gratuito  
a parenti  in  linea retta fino al secondo grado, 
purché destinato a loro 
abitazione principale e con residenza anagrafica dei 
comodatari, escluse le categorie catastali  A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze.   

 
 

9,40 per mille 

Immobili classificati nelle categorie catastali C/1, C/3  
9,50 per mille 

Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9 (non destinati ad abitazione principale) e relative 
pertinenze, immobili classificati nella categoria 
catastale D/5, immobili tenuti a disposizione, 
intendendosi per tali le unità immobiliari non locate o 
non affittate con contratto di locazione o di affitto 
regolarmente registrato a persone che vi abbiano 
stabilito la propria residenza anagrafica, tenute a 
disposizione da oltre 12 mesi al primo gennaio di 
ciascun anno di imposizione 

 
 
 
 

10,60 per mille 



 

 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 
Aliquota di base, altri immobili comprese le 
pertinenze eccedenti 

 
9,60 per mille 

 
2. di dare atto che le aliquote e le detrazioni  entrano in vigore, in conformità all’art. 1, comma 169 
della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2014;   
 
3.  di  stabilire  per  l’unità  immobiliare  appartenente  alle  categorie  catastali  A/1  –  A/8  –  A/9  
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali 
continua ad applicarsi l’imposta , si detraggono, fino  al  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  
200  rapportati  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  se  l’unità  
immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  di  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  
 
4. di  dare  atto  che  viene  rispettato  il  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  aliquote  
della TASI  e  dell’IMU  per ciascuna  tipologia  di  immobili  non  sia  superiore  all’aliquota  
massima  consentita  dalla  legge  statale  per  l’IMU  al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili, in quanto nel Comune di Pieve 
a Nievole la TASI per l’anno 2014 è applicata solamente a tipologie di immobili esenti 
dall’applicazione dell’IMU; 
 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’IMU; 
 
6. di dare atto che a decorrere dall’anno 2013  - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011, così come rettificato dal D. L. n. 35/2013  come convertito dalla L. n. 64 del 06/06/2013 -  
“le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione  (…) devono essere inviati 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 
del Portale del  federalismo  fiscale, per  la pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’art.  1,  
comma  3,  del  d.lgs.  28 settembre  1998,  n.  360.  (…)  L’efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico (…)”. 
 
Con separata e ulteriore votazione,  
Con voti: 
- favorevoli n. 8; 
- contrari n. 4 (Suzzi, Panzi, Dezio, Pantani); 
su 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PR ESENTE PUNTO 
 
 
PUNTO N. 6 DEL 29.09.14  
Imposta Unica Comunale, Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e 
detrazione per l’anno 2014. 
 
Presidente del Consiglio  
Illustra l’argomento l’Assessore Bettarini. Prego Assessore Bettarini. 
 
Assessore Bettarini  
Per la determinazione delle tariffe delle aliquote IMU abbiamo innanzitutto dovuto rispettare il 
vincolo di legge il quale prevede che la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologie 
di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31.12.2012 fissata al 10,60 per mille 2013. Un peso importante nelle dinamiche di 
programmazione del bilancio lo hanno indubbiamente avuto i tagli praticati dallo Stato sui 
trasferimenti. Uno dei tagli più significativi, anche se taglio non l'hanno chiamato, è senza dubbio 
l’abolizione del contributo compensativo IMU sull’abitazione principale che per Pieve a Nievole ha 
significato minori entrate per 634 mila euro. In particolare abbiamo apportato modifiche alle 
aliquote su alcune tipologie di immobili cercando di rendere anche questo tributo, in linea con gli 
altri, il più possibile equo e proporzionale alla capacità patrimoniale del contribuente ed in questo 
contesto per certe categorie di immobili abbiamo iniziato una fase discendente dell’aliquota resa 
possibile dal potenziamento della lotta all’evasione che da quest’anno vede l’avvio dei controlli 
anche sulle evasioni IMU. Equità e giustizia si ottengono anche lavorando sempre più e meglio sulla 
lotta all’evasione. Attraverso la regolarizzazione degli uffici e dei servizi è stato creato il settore 
entrate e sport con l’assegnazione di tre dipendenti, in questo modo si è incrementato il personale 
dell’ufficio tributi di una unità che agevolerà il potenziamento dell’attività di accertamento 
sfruttando gli incroci di informazione provenienti dalle varie banche dati consultabili e dalla 
collaborazione con gli altri uffici, con l’anagrafe, con il SUAP, ecc. già attiva da tempo e garantirà 
inoltre l’avvio dei controlli IMU, come già detto in precedenza, oltre che la prosecuzione dei 
controlli I.C.I. e sulla tassa rifiuti. Si intendi quindi continuare a potenziare quel cammino virtuoso 
già portato avanti dalla precedente Amministrazione di recupero di risorse che nel quinquennio 
precedente ha fruttato circa 500 mila euro. Riepilogando dal 1° gennaio 2014 l’IMU è stata abolita 
per le abitazioni principali e le pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8 
e A9. Alla stessa data è stata abolita per gli immobili strumentali all’attività agricola. Ecco le nostre 
scelte riguardo le aliquote IMU: i terreni di imprenditori agricoli passano dal 9,5 al 9,6 per mille. 
Pieve a Nievole ha un numero considerevole di case concesse in comodato gratuito, se questo da 
una parte diventa un dato positivo segnale di una capacità patrimoniale importante rispetto ad altre 
realtà limitrofe, dall’altro comporta una seria difficoltà per l’Amministrazione Comunale nel 
decidere l’aliquota da applicare visto il peso rilevante che queste hanno sul gettito. Ciò nonostante il 
nostro impegno ed il nostro sforzo ha portato ad abbassare l’aliquota per i comodati in linea retta 
fino al secondo grado, ad eccezione delle abitazioni in ville, dal 9,6 e 9,4 per mille. Le abitazioni in 
ville destinate ad abitazione principale passano al 6 per mille dal 5,40 precedente che è l’aliquota 
massima applicabile. Così facendo abbiamo evitato la doppia imposizione IMU e TASI ma il 
risultato ottenuto è lo stesso. Abitazioni in ville di abitazioni non principali passano al 10,60 per 
mille, aliquota massima per lo stesso motivo del punto precedente. le categorie A10, uffici e studi 
privati passano dal 9,60 al 9,50 per mille. Queste aliquote sono in vigore pertanto dal 1° gennaio 
2014 e verranno comunicate telematicamente così come avviene per legge dal 2013 al portale del 
federalismo fiscale dove vengono pubblicate in apposita sezione in modo che diventino efficaci. Il 
gettito IMU previsto è di 1.492.605,23 euro.  
 
 



 

 

Presidente del Consiglio  
Grazie Assessore. Ci sono interventi? La parola al Consigliere Pantani. 
 
Consigliere Pantani  
Grazie Presidente. Brevissimo intervento. Solo per rilevare che in Comune di Pieve a Nievole 
abbiamo le tariffe massime quasi su tutto. Qui per quanto riguarda l’IMU in molte categorie 
abbiamo la tariffa massima, per quanto riguarda la TASI 2,5 è la tariffa massima e 2,5 è quella che 
viene applicata, in più c'è l’aumento della TARI che mi sembra abbastanza evidente, basta 
raffrontare i due dati. Sinceramente speriamo che..., diciamo questi massimi tariffari servano per 
migliorare quanto meno i servizi per i cittadini, grazie. 
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere. Consigliere Panzi a lei la parola. 
 
Consigliere Panzi F.  
Grazie, brevemente devo dire una cosa, che anche per quanto riguarda il discorso IMU diciamo che 
un piccolo ritocco c'è stato perché se io vado a prendere IMU e TASI e le sommo insieme 
praticamente vediamo che anche di qui scaturisce una differenza di 60, 70 mila euro, roba del 
genere. Quindi qualche cosa si è ritoccato anche su queste due cose. Quindi tutto in aumento. Tanto 
la situazione è florida, siamo in un momento florido, le famiglie godono di ottima salute, cerchiamo 
di continuare con questa pressione fiscale. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere. Altri interventi? La parola al Sindaco. 
 
Sindaco  
Io aggiungo due parole. Credo che prima di parlare e di dire che a Pieve le aliquote sono massime su 
tutto bisognerebbe analizzare tutta la manovra di bilancio, perché se si prende in analisi il singolo 
tributo a sé senza tener conto di tutto il resto è ovvio che la strumentalizzazione viene automatica. 
Intanto non è vero che sull’IMU c'è stato un ritocco al rialzo, perché le aliquote IMU intanto sono 
rimaste solo su quegli immobili, ovviamente questo è previsto per legge, escluso le abitazioni 
principali. Sulle abitazioni principali è rimasta l’IMU laddove sono abitazioni di lusso. Sulle 
abitazioni di lusso abbiamo portato l’aliquota al massimo possibile. Perché come dice la legge la 
somma di TASI ed IMU non può superare l’aliquota massima prevista per legge. Quindi come ha 
letto l’Assessore abbiamo ottenuto lo stesso identico risultato, perché potevamo mantenere 
l’aliquota IMU ad un punto meno ed applicare un punto di TASI. Abbiamo preferito agire così 
perché bisogna andare un pochino anche sul pratico, già i cittadini sono messi in croce da 
disposizioni normative nazionali che non dipendono da noi, noi siamo chiamati solo ad applicarle, 
quindi laddove c'è bisogno di dare dei segnali si danno tenendo di conto anche dell’impatto pratico 
che poi ha sui cittadini l’applicazione delle norme. Quindi aver portato l’aliquota IMU al massimo 
sulle abitazioni di sullo quando a Pieve abitazioni di lusso risultano un numero risicato di immobili 
che anche ad occhio nudo secondo me ce ne son di più e quindi questo sarà nel prossimo anno uno 
dei punti che prenderemo in esame per valutare se è il caso di collaborare con l’agenzia delle 
Entrate per..., anzi, con l’agenzia del territorio per aprire un discorso di revisione delle rendite prima 
che la legge lo faccia. Perché qui di revisione delle rendite se ne parla tutti gli anni e poi non 
partono mai. Che a Pieve risultino 5 o 6 abitazioni solo di lusso, credo che anche ad occhio nudo 
chiunque di noi rimanga sorpreso da questo. Quindi aver portato l’aliquota massima sulle abitazioni 
di lusso credo che sia proprio rispettoso verso la generalità dei cittadini, verso le difficoltà che la 
generalità dei cittadini affrontano in questo momento. Riguardo la TASI, perché anche qui bisogna 
fare chiarezza, intanto non è vero che è l’aliquota massima perché solo per l’anno 2014 e ribadisco, 
la legge diceva questo: solo per l’anno 2014 i Comuni avevano la possibilità di elevare l’aliquota 
fino al 3,3%, quindi Pieve ha applicato il 2,5. La legge diceva “laddove si eleva l’aliquota al 3,3 per 



 

 

mille o per cento, quello che è, il Comune può prevedere detrazioni ulteriori. Ed anche qui vi ci 
voglio. Anche qui vi ci voglio. Laddove sono state applicate l’aliquota del 3,3 e questo è successo 
anche a Lamporecchio per dirne una, no? Fra l’altro una cosa simpatica che il Movimento 5 Stelle a 
Lamporecchio ha scritto un articolo dove diceva..., praticamente il succo era questo, che era 
scandaloso elevare l’aliquota al 3,3.  A Pieve invece ha pubblicato un articolo dove dice: potevamo 
elevare l’aliquota al 3,3. Quindi siccome un movimento politico di solito si muove uguale ovunque 
sia, anche qui vorrei capire perché a Lamporecchio si dice una cosa ed a Pieve se ne dice un'altra. 
Però elevare l’aliquota al 3,3 per applicare le detrazioni voleva dire perché poi tutto va calato nella 
realtà nostra! Voleva dire a Pieve se si applicavamo detrazioni diverse magari agevolare, proprio per 
l’impostazione delle rendite che forse diventa discutibile, agevolare situazioni che non era il caso di 
agevolare. Quindi cosa è più dannoso per i cittadini? prevedere l’aliquota media, perché di aliquota 
media si tratta, del 2,5 o imbarcarsi in soluzioni che fra l’altro la legge permetteva solo per il 2014? 
Perché se avete letto attentamente la normativa TASI questa diceva: per il solo anno 2014 i Comuni 
possono elevare l’aliquota al 3,3 e lavorare un po’ di più sulle detrazioni. Quindi era corretto 
secondo voi imbarcarsi in una soluzione che intanto il legislatore prevede solo per il 2014? Punto 
uno. Punto secondo con la consapevolezza che le rendite catastali forse sono discutibili, si rischiava 
di agevolare soggetti che non sono agevolabili. Punto terzo e questo ci tengo a sottolinearlo, il 
Presidente della Corte dei Conti chiamato in audizione al Parlamento proprio per discutere sulla 
TASI ha detto a chiare lettere, perché questo lo potete trovare anche voi su internet, l’ho trovato su 
internet, ed è possibile per tutti, che in Italia si è voluto introdurre una tassa sui servizi indivisibili 
ma non si è fatto quello che invece ha fatto la Francia, perché la Francia ha costruito proprio una 
tassa. In Italia si è cambiato nome all’IMU, si è creata una patrimoniale senza chiamarla 
patrimoniale,  perché quando una tassa si chiama tassa ma si basa sul valore degli immobili ed ha le 
stesse identiche caratteristiche dell’IMU, è una patrimoniale, e si è preteso di applicarla anche agli 
inquilini! Questo ha detto il Presidente della Corte dei Conti, allora dico: cosa è più prudente per 
un’Amministrazione comunale? Imbarcarsi in soluzioni di fantasia azzardate che la legge stessa ti 
dice che valgono per il solo 2014 o avere un atteggiamento di prudenza che tuteli i cittadini anche 
per l’avvenire?  Perché il fatto che il Presidente della Corte dei Conti si sia espresso in questi 
termini non deve far dormire sugli allori o far prendere decisioni avventate e soluzioni d’effetto e 
propagandistiche. È questo che volevo sottolineare. Quindi facciamola finita di dire che a Pieve si è 
applicata la TASI al massimo perché ci sono tanti Comuni d’intorno che l’hanno portata al 3,3! 
Quindi che poi la legge chiami aliquota massima al 2,5 ma per il solo 2014 si può portare al 3,3, 
l’aliquota massima per il 2014 diventa il 3,3. Quindi non è il 2,5. Ecco, questo ci tenevo a 
precisarlo. Quindi non c'è ritocco in aumento strumentale, non siamo qui, come vi garba dire sempre 
a far cassa perché non siamo una bottega. Qui siamo solo a trovare soluzioni per gestire il  bilancio. 
Il fatto che i tagli ai trasferimenti, e questo sarà oggetto di discussione dopo con il bilancio, quelli 
che hanno chiamato tagli per noi sono diventati circa 200 mila euro ma che ciò abbiano sospeso del 
tutto il trasferimento che compensava l’ammanco dell’abolizione IMU sulla prima casa, come me lo 
chiamate voi anche se lo Stato non l'ha chiamato taglio? Come me lo chiamate? Queste 134 mila 
euro che ha detto prima la Bettarini? Come me lo chiamate? Non è un taglio? Non è un taglio? 
Quindi l’introduzione della TASI non per altro..., 600 e rotti, sì, non cioè altro che la riproposizione 
dell’IMU chiamata in altro modo sull’abitazione principale perché poi se la legge mi dice che la 
somma delle due tasse non può superare l’aliquota massima dell’IMU è ovvio che  l’abitazione 
principale ritorna tassabile con la TASI, non c’ho più l’IMU a quell’altri gliel’applichi poco la 
TASI! Quindi diciamo le cose come stanno davvero, perché Pieve non è qui per divertirsi a tassare i 
cittadini, non è proprio o niente qui per divertirsi a tassare i cittadini. E poi ripeto, la manovra va 
vista nella sua interezza. Perché non avete guardato e non rammentate le tariffe dei servizi a 
domanda che sono le più basse della Provincia di Pistoia? Che un buono mensa a Pieve costa quasi 
la metà che in tutti gli altri Comuni! perché non dite questo? Dopo con l’esame del bilancio vedrete 
anche altre cose che sono sicuramente di pregio. Perché non dite che il fondo contributo affitti a 
Pieve è notevole, purtroppo perché c'è anche bisogno di aiutare i cittadini a pagare l’affitto ma 
anche perché Pieve si impegna nei bisogni sociali! Perché la valutazione che ha fatto Confesercenti, 



 

 

Confcommercio, ma anche la CGIL, anche la CGIL pensionati perché dopo con il bilancio  vi si 
dirà. È una valutazione sulla manovra complessiva, perché il pacchetto va visto nella sua interezza, 
non va visto un pezzo in qua o un pezzo in là a seconda di come fa il bisogno! Quindi non dico 
altro, chiudo.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Sindaco. Assessore vuol concludere? Prego Assessore. 
 
Assessore Bettarini  
Solo due cose, come ha detto già il Sindaco non siamo qui a far cassa, meglio di così l’IMU  non si 
poteva fare, non c'è stato nessun aumento per l’IMU se non il rispetto di quadrare il bilancio che è 
soggetto a controllo del revisore del Comune, ed al controllo della Corte dei Conti, quindi non è che 
noi siamo qui per farsi mettere in mezzo da critiche tanto per riempire il microfono.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Assessore. Dichiarazione di voto. La parola al Consigliere Suzzi. 
 
Consigliere Suzzi M.  
La dichiarazione la fa il Consigliere Panzi.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie, Consigliere Panzi a lei la parola. 
 
Consigliere Panzi F.  
Volevo puntualizzare che l’IMU 2014 è previsto un incasso di 1 milione  e 512 e 605. Cioè 557.223 
in meno rispetto all’anno scorso. La TASI è 624.273. Quindi praticamente giudicate voi su questo 
fatto. I numeri l'ha dati il revisore dei conti, quindi non c'è da eccepire. La dichiarazione è contrari.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie. La parola al  Consigliere Pantani. 
Consigliere Pantani  
Grazie Presidente. La legge dice che l’aliquota massima per la TASI è 2,5 che si può portare al 3,3. 
Questo lo dice la legge. Seconda cosa, visto che si parla ai massimi termini, cioè oltre il Comune, 
esiste l’ANCI, l’associazione dei Comuni di cui fa parte Pieve e fanno parte tutti i Comuni. I 
Comuni sono a maggioranza di centro sinistra, il governo è di centro sinistra, queste cose non le 
dovete dire in Consiglio Comunale, le dovete dire all’ANCI ed al Governo perché è loro che hanno 
stabilito che è la vostra parte politica e che  magari vi stanno ad ascoltare,  perché a noi non ci 
stanno ad ascoltare. Quindi le critiche vanno bene però insomma vediamo  anche da dove arrivano 
questi cose piovute dall’alto, non è che ve le trovate per le mani perché qualcuno... insomma c'è un 
responsabile... 
 
Presidente del Consiglio  
Andiamo alla dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Panzi F.  
...e penso che lo conosciate. La nostra dichiarazione di voto è negativa.  
 
Presidente del Consiglio  
Grazie. Consigliere Tuci. A lei la parola. 
 
 
 



 

 

Consigliere Tuci G.   
Grazie Presidente. Io vorrei sottolineare di nuovo che le, come ha detto (parole inc.) l’Assessore e il 
Sindaco le tariffe IMU per l’anno 2014 sono rimaste per la maggior parte invariate rispetto a quelle 
del 2013 e l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare anche qualche segnale in una ottica di 
equità tributaria. In particolare come già sottolineato è stata abbassata l’aliquota per i comodati in 
linea retta ed è stata alzata al massimo l’aliquota applicata sugli immobili di lusso. Queste scelte 
vanno chiaramente nella direzione del principio di chi più ha più paga, quindi il nostro gruppo si 
dichiara favorevole all’approvazione. 
 
Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere Tuci. Per l’approvazione del punto 6 all’ordine del giorno “Imposta Unica 
Comunale, Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazione per l’anno 
2014.”. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? 4 contrari. Chi si astiene? Nessuno. Si vota 
l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? 4 contrari. Chi si astiene? 
Nessuno. 
 
 
 
 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TERRANOVA LOREDANA F.to DR. SOSSIO GIORDANO 
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