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N. 32 DEL 07-07-2014

 
COPIA

  
OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2014

 
L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di Luglio, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente
PAFFETTI MONICA X  
STOPPA MARCELLO X  
RAGUSA ALESSANDRO  X
BAGHINI GIULIANO  X
ALDI LUCA X  
CHIAVETTA MARIO X  
BARBINI MAURO X  
MARTELLINI WALTER X  
MIRALLI ROBERTO X  
ZAULI SARA X  
VASELLI CARLO X  
DE SANTIS WALTER  X
CASAMENTI ANDREA X  
COVITTO STEFANO X  
BERARDI ROBERTO X  
TEGLIA LUCA  X
PICCINI CHIARA X  

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. PAOLO CRISTIANO.
Il sig. CARLO VASELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

1/8



Verbale:
 
Il Presidente, ricordando che la proposta del Bilancio di previsione e gli argomenti collegati, ferma
restando la necessità di procedere alla votazione separata dei singoli punti, saranno discussi
unitariamente, invita l’assessore Miralli ad illustrare gli argomenti di competenza.
 
MIRALLI: Illustra diffusamente la manovra finanziaria dell’Ente soffermandosi in particolare
sull’impegno della maggioranza per garantire ai cittadini un livello di servizi uniforme, se non
addirittura migliore, senza però gravare ulteriormente sul sistema impositivo. Spiega nel dettaglio i
singoli punti all’ordine del Giorno evidenziando le scelte che li caratterizzano, per esempio:
- dalle due sole, peraltro favorevoli, variazioni apportate alle aliquote IMU alla diminuzione
dell’addizionale IRPEF che passa dallo 0.8 allo 0.7‰ in maniera progressiva rispetto agli scaglioni di
reddito,
- sulla TARI spiega che, mancando ancora la simulazione dell’Ente gestore, gli uffici hanno preparato
una propria proiezione che, è convinto, vedrà importi ancora minori in sede di determinazione
definitiva,
- descrive il calcolo della TASI con l’attribuzione delle diverse aliquote previste dalla Giunta
evidenziando come, a suo avviso, la detrazione fissa prevista dovrebbe garantire tutti i proprietari di 1°
casa con RC inferiore a 500 euro, diversamente le aliquote risultano maggiorate per i proprietari di 2°
case, sottolinea che la TASI non sarà applicata alle attività commerciali e alle abitazioni locate;
- tariffe dei servizi rimaste invariate, grazie ad una forte spending review;
- imposta di soggiorno finalizzata alle spese per turismo;
Conclude descrivendo le singole voci che compongono la proposta di bilancio di previsione.
 
CHIAVETTA: Esprime soddisfazione per la definitiva stesura del programma delle opere pubbliche
che, a fronte delle recenti approvazioni di numerosi progetti preliminari, può prevedere interventi per
quasi 7.000.000 di euro già nel primo anno. Finalmente, sostiene, sarà possibile intervenire sugli edifici
scolastici dato che, a parte la ricostruzione della scuola elementare di via Fucini ad Albinia, nell’elenco
annuale dei lavori 2014 sono previsti interventi alla materna /elementare di Orbetello scalo, alla
elementare di via De Amicis, e alle elementari di Fonteblanda. Ricorda inoltre l’importanza della
realizzazione delle isole ecologiche, della realizzazione dei “fontanelli” per l’acqua, dell’impianto di
illuminazione della strada degli orti, ecc..
 
BERARDI: Afferma che non si sarebbe mai aspettato di trovarsi a parlare solo di tasse. Gli
investimenti non si sono visti se non sulla carta e sarà difficile vederli in futuro se, come sembra,
dipendono dalle alienazioni. L’assessore dichiara che i servizi sono immutati, ma forse dimentica la
RSU, servizio che non era e non è soddisfacente. Dichiara di essere consapevole che alcune scelte sono
“obbligate” perché imposte da norme di legge dei governi di centro sinistra degli ultimi tre anni, ma
l’imposta di soggiorno non l’ha imposta il governo. Rimprovera all’Amministrazione comunale quella
che definisce la tassa occulta derivante dalla disastrosa gestione della maggioranza. Maggioranza alla
quale chiede conto: dell’applicazione della tassa di soggiorno, dell’aumento del ticket per i parcheggi
passato da 0.10 a ben 0.80 euro, del diportismo sociale che ha visto drasticamente diminuite le
domande, delle strutture temporanee per le quali non si sono avute le promesse risposte in tempi brevi,
dei 10 piccoli imprenditori che dopo aver partecipato all’avviso pubblico ancora aspettano
l’autorizzazione alla vendita itinerante lungo le spiagge. Per non parlare degli imprenditori che
sarebbero disposti ad investire sul nostro territorio e che non ricevono mai risposte chiare e definitive.
 
STOPPA: Risponde alle critiche del consigliere Berardi. Sull’imposta di soggiorno ribadisce che,
semmai, il problema poteva essere determinato dall’utilizzo degli introiti, ma ormai è chiaro che
Orbetello finalizzerà gli stessi per implementare servizi e infrastrutture dedicate al turismo. Sul
cosiddetto diportismo minore rivendica all’attuale maggioranza l’impegno e l’aver effettuato tutta una
serie di passaggi burocratici per l’acquisizione di pareri e permessi che la vecchia amministrazione non
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aveva compiuto. Ricorda che le vecchie ordinanze contingibili e urgenti garantivano magari i posti
barca ma serviti da un piccolo pontiletto di circa 80 cm., con assi in legno e pali piantati in acqua,
realizzato dalle stesse associazioni. Oggi è stato posto in opera un pontile prefabbricato di circa 2 metri
realizzato da una ditta specializzata e, soprattutto, perfettamente in sicurezza così come prescritto da
tutti gli enti interessati che hanno partecipato alla Conferenza di servizi. Altrettanto si può dire per i
circa 250 posti barca di Albinia che la pianificazione della vecchi amministrazione aveva previsto nel
tratto tra i due ponti sulla Ferrovia e l’Aurelia. Si chiede cosa sarebbe potuto accadere per l’alluvione:
la giunta ha dovuto pensare a modificare la previsione urbanistica e sistemare le concessioni demaniali,
sociali e commerciali. Cosa ancora diversa per il Fossino di Talamone dove veramente, specie dopo
l’alluvione, il riescavo del fosso ha comportato un lavoro enorme. È chiaro che ci vuole del tempo per
fare le cose bene, ma ritiene che sia stato fatto un buon servizio.
 
CASAMENTI: Lamenta che la proposta di Bilancio di previsione sia stata portata in approvazione solo
a luglio inoltrato, è un semiconsuntivo. Definisce la proposta in discussione molto simile a quella dello
scorso anno e dichiara che le uniche novità sono costituite dalla nuove tasse. Esprime un giudizio
complessivamente negativo sulla politica finanziaria della maggioranza e in particolare:

-         la determinazione dell’aliquota TASI all’1,8‰ quando gran parte dei Comuni l’hanno
mantenuta al minimo, 1,00‰;
-         la decisione di aumentare i ticket dei parcheggi senza valutare l’impatto negativo sulle
attività del centro storico che, non a caso, hanno già presentato una petizione sottoscritta dal
99% dei commercianti;
-         l’aumento dell’aliquota IMU sulla seconda casa: a suo avviso per coprire il costo delle
detrazioni richiamato dall’assessore Miralli bastava avere un bilancio virtuoso;
-          la RSU forse non aumenterà del 25%, ma almeno del 15% sì;
-         pur non collegato al bilancio, anche il nuovo regolamento COSAP sarà una piccola
stangata,
-         la piccola diminuzione dell’addizionale IRPEF non compensa certamente tutti gli altri
aumenti;
-         sulla TARI, senza entrare nel merito delle aliquote, contesta l’assenza della relazione della
Società Etruria servizi dal fascicolo a disposizione del consiglieri. In proposito chiede
formalmente gli esiti della determinazione 274/2014 con la quale veniva incaricata la suddetta
società, determinazione non pubblicata e priva di copertura economica. Ritiene che tale incarico
non possa ritenersi concretizzato, e nel caso domanda all’assessore a che titolo la Società
Etruria ha operato per il comune senza aver alcun incarico formale, e come mai le tariffe siano
state approvate sulla base di questo incarico che non c’è e che non è finanziato.

Sul programma delle OO.PP. rileva che il 6 maggio sono stati affidati vari incarichi di progettazione,
poi tutti revocati per mancanza del CIG; successivamente sono stati tutti riaffidati, ma il risultato è che
le progettazioni sono arrivate dopo tre anni di legislatura. Persistono difficoltà di finanziamento e
difficoltà tecniche: dipendono da alienazioni che difficilmente si concluderanno nell’anno. Di quanto
previsto nel 2013 non è stato fatto quasi nulla, tutto è stato riproposto al 2014 e al 2015. Chiede come
pensano di comportarsi i dirigenti, per esempio per la scuola materna di Albinia, a proposito della
centrale unica di committenza. Inoltre, della scuola elementare di Albinia di cui tanto si parla, che ne è
del progetto definitivo? Visto che l’assessore ha dichiarato la sua approvazione a giorni chiede se sono
stati chiesti e rilasciati tutti i pareri necessari ed in particolare quello dei vigili del fuoco. Conclude
dicendo che dubita che la maggioranza sia in grado di dare risposte concrete ai cittadini per le
problematiche politiche e organizzative dimostrate. Dichiara un giudizio completamente negativo.
 
BARBINI: Assicura che l’aumento del 25% sulla RSU non sarà confermato. Ricorda come già il
vecchio servizio non fosse soddisfacente e ribadisce che anche la nuova gestione ha richiesto un grande
impegno. Ritiene di aver fatto un buon lavoro chiudendo con un aumento di circa il 15% rispetto al
passato, da attribuirsi quasi completamente alle maggiori spese conseguenti il trasporto a Strillaie.
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Risponde al consigliere Casamenti di aver fatto alcune verifiche sul nuovo regolamento COSAP che,
con le modifiche proposte in Commissione consiliare permanente risulterà, in alcuni casi, migliorativo
per l’utenza rispetto al passato.
 
MIRALLI: Si dichiara sorpreso, e risponde alle critiche del consigliere Casamenti. In provincia di
Grosseto solo 8 Comuni hanno approvato il bilancio, eppure si parla di ritardo. Approfondisce in
particolare:
- la spiegazione sul calcolo della TASI per dimostrare come la detrazione prevista di 125 euro porti di
fatto dall’1,8‰ allo 0,8‰ l’aliquota effettiva, che è inferiore a quella media nazionale;
- l’affidamento della gestione dei parcheggi sul quale sono state fatte polemiche inutili e sterili;
- sulla diminuzione dell’addizionale IRPEF, aumentata dalla precedente Amministrazione da 0,2 a 0,8,
o sulla diminuzione dell’IMU alle attività commerciali che, ribadisce, comporterà un risparmio vero e
non di pochi spiccioli, così come il maggior peso alle aliquote delle 2° case non locate corrisponde ad
una precisa scelta politica di equità sociale.
Conclude rispondendo alla richiesta di chiarimenti sugli esiti della determinazione 274/2104,
effettivamente non esecutiva e non pubblicata ma stranamente in possesso del consigliere Casamenti,
che la Società si è resa disponibile a fornire la simulazione dei dati in maniera gratuita e che, quindi,
non esiste nessuna relazione ma solo la simulazione dei dati.
 
CASAMENTI: chiede conto dell’effettiva esistenza o meno della determinazione 274/2014 e del fatto
che ad una società priva di incarico formale siano stati forniti dati del Comune.
 
SEGRETARIO: chiarisce che la determinazione 274 esiste ma che, essendo priva di visto contabile non
è divenuta esecutiva e pertanto non ha effetti giuridici.
 
SINDACO: Chiede di sapere come il consigliere sia venuto a conoscenza dell’atto in questione e che si
faccia una verifica sul meccanismo di accesso alle informazioni da parte dei consiglieri comunali.
 
CASAMENTI: anche il Segretario ha confermato che l’atto esiste, non esecutivo e privo di effetti
giuridici ma esiste.
 
SEGRETARIO: Precisa di non aver confermato nulla perché l’atto non l’ha mai visto, ha solo espresso
dei giudizi sulla base di quanto riferito dal consigliere Casamenti.
 
VASELLI: L’assessore ha spiegato molto bene che la ditta, già in possesso dallo scorso anno dei dati
del Comune, ha elaborato gratuitamente la simulazione per il 2014.
 
CHIAVETTA: Risponde al consigliere Casamenti che l’aver rimandato alcune opere pubbliche dal
2013 al 2014 e al 2015 rientra nelle prerogative dell’amministrazione e ricorda solo alcune delle
numerose opere più volte rimandata dalla vecchia maggioranza, in particolare una per ben 11 anni e,
ben più grave, metodicamente gli interventi sulle scuole. Relativamente ai pareri necessari per
l’approvazione del progetto definitivo della scuola elementare di Albinia, pur non essendo un tecnico,
risponde che da un recente incontro con il dirigente risulta che il tutto è quasi pronto, se sono necessari
determinati pareri è una questione di competenza del dirigente.
 
CASAMENTI per dichiarazione di voto: Sulle opere pubbliche afferma che l’assessore forse ha
dimenticato che la precedente amministrazione aveva previsto il nuovo polo scolastico nel
Regolamento urbanistico, che poi è stato stralciato. E’ la normativa che consente il rinvio degli
interventi. La precedente Amministrazione ha realizzato milioni e milioni di opere, questa maggioranza
non ha capacità di programmazione. Conferma il giudizio negativo sulla politica finanziaria della
maggioranza.
 

4/8



SINDACO: Afferma che questa amministrazione sta lavorando con serietà, che nonostante la battuta
d’arresto dovuta all’alluvione ha comunque avviato molteplici interventi, ci vuole fantasia ad affermare
che non è stato fatto nulla. Ricorda la riduzione del numero dei dipendenti, rispetto alla precedente
amministrazione che solo per un dirigente esterno spendeva circa 100.000 euro all’anno. Ricorda le
difficoltà di essersi trovati ad amministrare con un Regolamento urbanistico preparato da altri. Ricorda
la complessità delle norme e la necessità di rispettarle comunque, per esempio proprio le strutture
temporanee risentono di norme scritte nel RU approvato dalla precedente Amministrazione, norme che
comunque devono essere rispettate, perché altrimenti arrivano gli avvisi di garanzia.
 
ALDI per dichiarazione di voto: definisce gli interventi della minoranza semplice e pura propaganda, in
particolare il consigliere Berardi si è distinto per essersi fatto portavoce di un imprenditore. Le tasse
oggetto della discussione odierna sono il frutto del coacervo di norme tributarie emanate negli ultimi
anni. La Giunta merita un plauso per aver cercato di temperare norme statali altrimenti gravose e di
aver ricercato la maggiore equità possibile. Risponde al consigliere Casamenti che la precedente
maggioranza, in 15 anni di amministrazione, non è mai intervenuta sulle scuole che versano in una
situazione pietosa e che il polo scolastico previsto nel RU era inattuabile: era solo un modo per rinviare
il problema, senza aver letto il contratto di acquisizione dell’ex idroscalo che è stato violato, come
affermato dall’Agenzia del Demanio. Rimprovera infine alla precedente amministrazione l’inerzia e la
confusione della previsione urbanistica del RU sulla sistemazione del parco ex idroscalo, laddove nel
contratto di acquisto del 2003 il Demanio stabiliva in 10 anni il termine per la sistemazione salvo la
rescissione del contratto stesso. Il Gruppo di maggioranza voterà a favore.
 
A questo punto il Presidente ricorda che i punti collegati all’approvazione della manovra finanziaria
dell’Ente, pur se discussi unitariamente, devono comunque essere votati separatamente. Pone quindi in
l’approvazione la proposta Aliquote IMU 2014 e, con l’assistenza degli scrutatori avanti nominati
accerta e proclama il seguente risultato:
 
Presenti                       13       
Votanti                       13
Voti favorevoli           9
Voti contrari               4 (Covitto, Casamenti, Piccini, Berardi)
 
Pertanto,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Udita la relazione introduttiva ed il successivo dibattito;
 
Vista la proposta di deliberazione allegato sub. “A”;
 
Visto il verbale della competente commissione consiliare;
 
Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
 
Vista la votazione che precede;
 

DELIBERA
 
1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
 
Con voti unanimi

 
Il Consiglio approva

 
Proposta:
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Visto il comma 639 dell’art.1 della Legge n.147/2013 con il quale è stata istituita l’imposta unica comunale 
(IUC);
Visto il comma 703 dell’articolo sopra indicato con il quale vine stabilito che l’istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
Considerato che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune
ha la necessità di reperire dal gettito IMU importi superiori a quelli che garantirebbero le aliquote base;
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere
soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando aliquote
differenziate per tipologia di utilizzo degli immobili;
Richiamata la propria delibera in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento IUC che
all’art.7 prevede che con delibera del consiglio comunale sono stabiliti le aliquote e detrazioni imu entro il
temine di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il comma 640 dell’articolo citato all’inizio che prevede che l’aliquota massima complessiva dell’Imu e
della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu, come stabilito dal successivo comma 677
dello stesso articolo;
Visto l’art.13 del D.Lgs. n.201/2011, convertito in legge 214/2011;
Visti i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, i pareri favorevoli·  di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio e di regolarità contabile
rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria;
 

DELIBERA
 
1)  per l'anno 2014, le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria come sotto riportato:

 
descrizione tipologia immobile Aliquota ordinaria

Per l'abitazione principale e relative pertinenze, come
individuate dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011,
con detrazione annua di 200,00 euro;

4,0 per mille
 

Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o
di usufrutto da anziani o disabili con detrazione annua di
200,00 euro, precedentemente adibita a residenza
anagrafica, che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’abitazione non risulti locata, come
previsto dal regolamento comunale Imposta Municipale
Propria;

4,0 per mille

Per immobili  concessi in uso gratuito ai parenti in linea
retta entro il primo grado.

9,1 per mille
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 Per immobili classificati nelle categorie catastali B, C
(escluse le pertinenze dell’abitazione principale, C/1 e
C/3)

8,9 per  mille

Per immobili classificati A/10,C/1 e C/3 8,7 per mille
Per le aree edificabili 10,6 per mille
Per immobili classificati nella categoria D (esclusi 
D/5),con gettito ad aliquota del 7,6 per mille a favore
dello Stato

9,0 per mille

Per immobili classificati nella categoria D/5 con gettito
ad aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato

10,6 per mille

Per le abitazioni locate con contratto registrato ad
inquilino residente, secondo i requisiti previsti dal
regolamento comunale

10,0 per mille

Per l’unità immobiliare posseduta dal cittadino  non
residente nel territorio dello stato, a condizione che non
risulti locata.

8,0 per mille

Abitazioni non di residenza 10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati non rientranti nelle
altre casistiche

10,6 per mille

 
2) di dare atto del rispetto del vincolo che prevede che l’aliquota massima complessiva dell’Imu e della Tasi
non può superare i limiti prefissati per la sola Imu;
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività e comunque, entro il termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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Deliberazione N° 32 del 07-07-2014
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  CARLO VASELLI F.to  PAOLO CRISTIANO

 

 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
.............................. al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. PAOLO CRISTIANO
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
 

[  ] è divenuta esecutiva il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

 
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  dott. PAOLO CRISTIANO
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 
 
Lì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. PAOLO CRISTIANO
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