
 

COMUNE DI ARCIDOSSO  
Provincia di Grosseto 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Copia  N° 18 del 29/04/2016  
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – TRIBUTI – IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
 
 
L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile  alle ore 21.00, nella sala consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza Sindaco Jacopo MARINI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MARINI Jacopo SI  
2 BARDELLI Filippo SI  
3 BENNARDINI Martina SI  
4 BERTI Claudio SI  
5 POMONI Roberta SI  
6 GALLI Claudio SI  
7 MELANI Sabrina SI  
8 NANNI Rachele SI  
9 PASTORELLI Cristina SI  
10 CAMPORESI Pier Paolo SI  
11 LAZZERONI Corrado SI  
12 AMATI Guendalina SI  
13 PALLARI Andrea SI  

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 
 
Giustificano l’assenza i signori: 
 
Partecipa Il Segretario Comunale dr. SADA Giovanni 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento indicato in oggetto.  
 
 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – TRIBUTI – IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA 
 
 
CHE in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, 
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani 
Amiata Grossetana; 
 
CHE Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione 
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando altresì 
atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art.15, comma 8 della L.R. 37/2008; 
 
CHE l’Unione dei Comuni è pienamente operante; 
 
DATO ATTO che per effetto dell’applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione dei Comuni 
Montani Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle entrate 
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all’Unione dei Comuni 
Montani Amiata Grossetano alla stessa Unione; 
 
VISTO che con deliberazione n. 15 del 25/01/2016 della Giunta esecutiva della richiamata Unione è 
stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali la Sig.ra Rosi Carla; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 01/03/2016 con cui viene prorogato al  
30.4.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge 
n. 208/2015, che istituisce l’IMU; 

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall’art. 1 della Legge n. 
208/2015, che reca disposizioni relative all’applicazione dell’IMU; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’IMU, 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; 

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è 
fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo 
di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall’art. 1, comma 53, Legge 
n. 208/2015, secondo cui l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi 
del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire 
fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  



VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 
del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative 
pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto 
disposto dall’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, 
in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;  

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell’articolo 9-bis del 
D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall’anno 2015, possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato 
dall’art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall’imposta: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 



RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per 
l’abitazione principale; 

VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, lettera 
i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 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 la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che dispone il differimento al 
30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;  

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale 38 del  09/07/2012; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

                                                                     PROPONE  

1) DI CONFERMARE, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'incremento dell’aliquota di base, di cui 
all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumentandola di 0,15 punti percentuali ad eccezione degli 
immobili a uso abitativo e relative pertinenze (nel numero massimo di una per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C7) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado ove il comodatario ed il suo nucleo famigliare dimorino abitualmente e risiedano 
anagraficamente per i quali l’aliquota è diminuita di 0,16 punti percentuali;   

 

2) DI DARE ATTO che, ai fini dell'applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 
2016 le aliquote come di seguito indicate: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali (classificate cat. A/1 , 
A/8 e A/9) e relative pertinenze 

Art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 
  

0,40% 

Immobili a uso abitativo e relative pertinenze 
(nel numero massimo di una per ciascuna 

delle categorie catastale C/2, C/6, C/7) 
concesse in comodato gratuito a parenti in 

linea retta entro il primo grado ove il 
comodatario ed il suo nucleo familiare 

dimorino abitualmente e risiedano 
anagraficamente 

 
0,60 % 

Altri immobili 
Art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 

0,91% 

  



3)DI DARE ATTO che le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
4)DI CONFERMARE, per l’annualità 2016, nella misura di €. 200,00.= la detrazione per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze per le cat. A/1, A/8 e A/9. 
 
5)DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr. 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; 
 
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri. Sono presenti gli Assessori esterni sigg.ri: 
Andreini e Crescenzi. 
 
Parla il Sindaco: 
<< Ora, qui abbiamo una serie di punti, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, che riguardano 
diciamo le tariffe e i regolamenti che vanno, diciamo, portati a corredo di queste tariffe. 
Praticamente, non si è modificato nulla rispetto a quella che era stata la precedente percentuale di 
tassazione, sia per quanto riguarda l’IMU, per quanto riguarda la TASI sulla seconda casa, che per 
quanto riguarda la TARI. Ora poi entreremo  per quanto riguarda anche l’addizionale comunale 
IRPEF. Entreremo nel merito, di volta in volta, dei vari punti. Nel secondo punto, in questo punto, 
che andiamo a discutere ora, l’imposta, l’IMU sulle seconde case, ha una tariffa del 9,1 per mille, 
che è pari, pari quella che avevamo diciamo fissato sia nel 2015 che nel 2014 e quindi abbiamo 
mantenuto invariato questo regime di tassazione. >> 
 
Parla il Consigliere Camporesi: 
<< Camporesi Pierpaolo. Si analizza un punto per volta, oppure? >> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Punto per punto. >> 
 
Parla il Consigliere Camporesi: 
<< No, perché noi avevamo, come Insieme per Arcidosso, come minoranza Insieme per Arcidosso, 
avevamo preparato un documento, che, praticamente, riguardava un po’ tutti e quattro i punti. 
Quindi, Corrado, si legge ora o dopo? Quindi, va beh, noi abbiamo preparato un documento, che 
avrei piacere che lo leggesse, a nome di Insieme per Arcidosso, Corrado Lazzeroni. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Corrado Lazzeroni. Come diceva prima il Capogruppo, trattandosi di argomenti più o meno 
simili, noi abbiamo stilato un documento, che riguarda sia quello, che ha anticipato il Sindaco, che 
quello che riguarda i punti successivi. Trattandosi di argomenti complementari al Bilancio di 
Previsione, quindi per noi il giudizio, trattandosi di un giudizio unanime su tutti e quattro i punti, 
quindi leggendo questo documento, che potrei citare anche a memoria, ma siccome voglio essere 
molto più preciso, preferisco leggerlo. Quando è stato preparato questo documento, probabilmente, 
io non avevo parlato con Sabrina Melani, come ci ho parlato stamattina, e mi mancava una piccola 



conoscenza. Però, una precisazione, visto che nel testo, che abbiamo preparato, c’è qualcosa che 
riguarda quello che ha detto prima il Sindaco, vorrei in qualche modo fare una precisazione, nel 
senso che, secondo il mio modesto parere, questi argomenti, cioè quei punti che avevamo cercato di 
fare andare in Consiglio, cioè quelli sulla geotermia e quello sulla fusione, secondo il mio modesto 
parere, in questa sede qui potevano essere inseriti. Ma considerando quello che mi ha detto 
stamattina la Vice Sindaca, brutto questo termine, abbiamo convenuto di fare un Consiglio apposito 
su questa materia, sempreché venga, in qualche modo, accolto quella che è la nostra proposta, che 
leggerò di seguito, che questo Consiglio sulla geotermia e sulla, sulla geotermia, sugli argomenti 
vicini alla geotermia è quello relativo all’iter della deliberazione della fusione dei Comuni, venga 
discusso il giorno, entro e non oltre, entro e non oltre l’8 maggio 2016. Cioè, quindi, entro la 
prossima settimana. Quindi, Andrea me lo fai un favore? Mi apri quella bottiglia. Questo non va 
registrato, eh Allora, la nostra Lista Insieme per Arcidosso, spesso invitata dal Sindaco ad essere 
collaborativa con la maggioranza, ha cercato, nel rispetto del ruolo ricoperto nel Comune di 
Arcidosso, di venire, per quanto possibile, incontro alle richieste avanzate. E’ possibile verificare, 
anche dagli atti del Consiglio, che in molte occasioni la minoranza ha espresso parere favorevole su 
varie proposte inserite all’ordine del giorno. Qui salto quello che ho detto prima. Quindi, quello che 
secondo le normative vigenti, entro il 30 aprile ah no, questo no, scusate. Secondo le normative 
vigenti, entro il 30 aprile 2016, deve essere approvato dal Consiglio Comunale il Rendiconto di 
Gestione e il Bilancio di Previsione. Quindi, domani è l’ultimo giorno. O quanto meno dalla Giunta 
Comunale. Non ci risulta, o quanto meno quando è stato stilato questo documento, non ci risulta 
alla data della presente, avendo verificato l’ordine del giorno, notificatoci del Consiglio Comunale 
previsto per le ore 21,00 del 29 aprile, l’approvazione di quanto sopra citato e non si hanno notizie 
in merito nemmeno circa l’approvazione da parte della Giunta. Questo è quello che ci risulta a noi. 
Per la programmazione amministrativa e politica, è, a nostro giudizio, un elemento estremamente 
negativo, che deve necessariamente far riflettere sull’attuale gestione dell’ente da parte del Sindaco 
Jacopo Marini e ci chiediamo quanto possa avere inciso nei ritardi la partecipazione del nostro 
Comune all’Unione dei Comuni. Cioè se essere nell’Unione dei Comuni ha inciso sul ritardo di 
questi due importanti documenti. Nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 29 aprile sono 
previsti 7 punti all’ordine del giorno, ma non sono presenti né le interrogazioni, né le mozioni da 
tempo presentate, e, più precisamente, qui è bene dirlo perché noi speravamo che in questa seduta ci 
fossero. Protocollo 2556 del 23/3/2016, interrogazione del 23 marzo su iter delibera del Consiglio 
Comunale la n. 51 del 1993 che riguarda l’espressione del Comune di Arcidosso, a maggioranza, 
sulla fusione dei Comuni stilata all’epoca. Protocollo 2734 del 31/3/2016 blocchi di Bagnore 3, 
Bagnore 4, del 15 marzo 2016. Protocollo 2932 del 7/4/2016 interrogazione su affermazioni 
riportate a mezzo stampa dal premier Renzi. Posso dire quello che diceva? Che il premier vorrebbe 
raddoppiare o quanto meno aumentare la geotermia in Amiata. E quindi noi chiedevamo al Sindaco 
ed all’Amministrazione cosa ne pensasse in merito. Protocollo 3202 del 14/04/2016 mozione su 
fermo Amis e blocchi centrali su Bagnore 3, Bagnore 3 e Bagnore Binario. E protocollo, infine, 
3377 del 20 aprile 2016 interrogazione su dichiarazioni dell’Architetto Fabio Zita. Ad eccezione del 
punto n. 1, che riguarda l’iter della deliberazione n. 51, anno 93, fusioni tra i Comuni, tutti gli altri 
punti presentati riguardano la geotermia amiatina, una materia molto complessa, ma sempre attuale, 
viste le recenti dichiarazioni dell’Architetto Fabio Zita, ex funzionario della Regione Toscana, e il 
coinvolgimento nella vicenda, per il ruolo ricoperto, della Dottoressa Bramerini Annarita in qualità 
di Assessore Regionale all’epoca dei fatti. Pur non ricomprendo, al momento, nessuna carica 
istituzionale, sarebbe opportuno che anche la stessa si pronunciasse in merito alla vicenda, visto che 
l’ha riguardata direttamente scusate. In un momento così delicato, vista l’assemblea del 22 aprile, 
tenutasi nel Palazzo Comunale, richiesta da normali cittadini, le manifestazioni della Rete Nogesi 
del 24 aprile in tutti i Comuni amiatini, nei Comuni limitrofi come Sorano e Pitigliano, in alcune 
delle Regioni Lazio ed Umbria, ribadiamo nuovamente che era opportuno, necessario ed urgente 
che le nostre note avessero potuto integrare l’ordine del giorno del Consiglio Comunale. Gli 



argomenti trattati non riguardano nello specifico quanto indicato all’art. 54, comma 12, del 
Regolamento del Consiglio Comunale, pertanto potevano essere inseriti all’ordine del giorno. 
Ho avuto occasione di parlare con la Vice Sindaca, Sabrina Melani, che ha affermato: preferiamo – 
Sabrina, se mi sbaglio, mi correggi – indire un Consiglio specifico su tale materia. Su questo 
argomento possiamo essere d’accordo solo ed esclusivamente nel caso in cui ci sia una 
convocazione a breve entro e non oltre l’8 maggio 2016. Passo a leggere un passo dell’art. 23 del 
Consiglio Comunale, che anche qui ci poteva essere data una informazione, quanto meno per 
scritto, sulle interrogazioni, che avevamo presentato. Il Regolamento del Consiglio Comunale, 
all’art. 23, in particolare il comma 3, prevede anche che il Sindaco o l’Assessore da lui delegato, 
risponde entro 30 giorni alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai 
Consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio, che si tiene entro il 
termine di cui sopra. Nel caso in cui, entro il termine predetto non si tengano adunanze del 
Consiglio, la risposta è data per iscritto. Questa, quanto meno, ci poteva essere stata. Se il 
Consigliere interessato lo richiede, l’interrogazione e la risposta sono comunicate di riassunto al 
Consiglio alla prima adunanza nel corso della trattazione delle interrogazioni. Questa in virgolettato 
perché è stato ripreso pari pari dal Regolamento del Consiglio Comunale. Sia il nostro gruppo 
consiliare di minoranza, che la popolazione del nostro Comune, sta aspettando che ci sia un 
pronunciamento almeno nel luogo deputato, Consiglio Comunale, e non lo riteniamo giusto non in 
assemblee convocate da terzi, sulla posizione del Sindaco e dalla Giunta riguardo alla vicenda Zita. 
Non sono sufficienti le velate enunciazioni sulla stampa e sui social network. Abbiamo bisogno di 
risposte concrete. Vorremmo che la nostra mozione sui fermi venga approvata ed istituita la più 
volte richiesta Commissione Consiliare, e se le interrogazioni e le mozioni non vengono discusse in 
Consiglio, rimangono solo parole al vento. Io ho avuto il piacere, come quelli del mio gruppo, di 
leggere su Facebook una nota, che riguarda la presunta, non dico presunta, insomma 
l’approvazione, la volontà di approvare la mozione e di procedere nella, come si chiama, nella 
composizione di questa commissione consiliare. Ci fa molto piacere, però, diciamo gli atti si 
approvano qui e non su Facebook o tanto meno sulla stampa locale. Ricordiamo, come già fatto lo 
scorso anno, e qui entriamo nell’argomento della serata: ricordiamo, come già fatto lo scorso anno, 
la nostra contrarietà, con le stesse motivazioni, sugli argomenti trattati ai punti 2, 3, 4 e 5 del 
Consiglio Comunale del 29 aprile. Le attuali disposizioni di legge, relativamente alle imposte, 
prevedono che non possono essere aumentate, ma non prevedono il contrario. Già noi anno scorso 
avevamo chiesto una riduzione di alcune cose. Qualcosa ci ha pensato lo Stato, qualcosa ci poteva 
pensare il Comune. Per i cittadini di Arcidosso, tenendo conto di quanto sopra, si evince nella 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/8/2015 il Sindaco aveva espressamente 
dichiarato testualmente: però le politiche fiscali del prossimo anno verranno discusse il prossimo 
anno, giustamente. Detto però quello che ci siamo detti in premessa che, molto probabilmente, forse 
sarà necessario rivederle un po’ al rialzo. Questo è quello che aveva dichiarato il Sindaco in questo 
atto. >> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Quindi, sono stato bravo. >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Come? >> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Sono stato bravo allora? >> 
 
Parla il Consigliere Lazzeroni: 
<< Fortunatamente, non è stato possibile aumentare almeno le imposte, perché la Legge Statale non 
prevede l’aumento. Può darsi che le intenzioni dell’Amministrazione fossero queste, però c’è stato 



un impedimento dal punto di vista legislativo. Infatti, sulla TARI successiva, dove è possibile 
provvedere all’aumento, l’Amministrazione Comunale ha calcato abbastanza la mano. Riguardo 
alla TARI, punto 4, tassa sui rifiuti, il nostro parere è oltremodo contrario. Il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, allegato 1 alla proposta, prevede un costo di gestione pari a 
1.019.888 Euro, contro un costo previsto per lo scorso anno, 2015, di Euro 971.645. Questo si può 
vedere, è la deliberazione consiliare n. 32 del 30 luglio 2015, con un aumento di spesa per i 
contribuenti di Euro 48.242, quantificabile, se non abbiamo sbagliato i conti, nella misura del 
4,96%. Sarebbe opportuno che il Sindaco entrasse nello specifico in questa sede, quando si parlerà 
di TARI e ci spiegasse, in modo esauriente:1.le motivazioni di tale aumento, se non ricordiamo 
male, che lo scorso anno erano circa il 2%, quindi si passa da un aumento del 2, più il 4,96%, 
quest’anno abbiamo, rispetto a due anni fa, un 5 più 2, 7% di aumento. Non c’è male. E quanto 
possa avere inciso su tale aumento la mancata raccolta differenziata, tanto promessa in campagna 
elettorale e che avrebbe dovuto originare diversi posti di lavoro. Cioè se queste due cose, queste due 
domande per capire qual è stata la motivazione dell’aumento. Tenuto conto dell’importante avanzo 
di amministrazione dello scorso anno, circa Euro 1.500.000, anche se non in approvazione in questa 
sessione, la mancanza di esecuzione di lavori pubblici, nonostante le affermazioni effettuate nei 
Consigli Comunali, che citiamo di seguito, poteva originare una diminuzione delle imposte e tasse. 
Cito quella del 7 luglio 2015, la n. 21, relativa ad una interrogazione del Consigliere signor 
Lazzeroni Corrado su stato dei lavori pubblici, Castello Aldobrandesco, geotermia, stato delle 
strade urbane ed extra urbane e problematiche relative all’attacco dei lupi. E la deliberazione n. 18 
del 1° luglio 2015, dove il Sindaco affermava, di questo citiamo testualmente alcuni passi 
importanti. Di questo 1.500.000  poi c’è una cifra stranissima, che presumo che qui c’è un errore di 
battitura, perché 1.542.000 spazio 774. Questo non lo so. Era l’avanzo del Rendiconto di Gestione 
2014. Di questo 1.500.000 è stato reimputato un 1.189.000, che sono, in poche parole, le somme 
che noi possiamo spendere entro il 2015. Tralasciamo una parte del deliberato e andiamo a leggere: 
è stato possibile reimputarle, e questa è tutta esperienza, che entra, però, comunque 1.189.000 è una 
bella somma - ho quasi finito, non vi tedio più – da spendere in tutto il 2015. Bah, non mi sembra 
che ad oggi che questi soldi siano stati spesi, forse ci sbagliamo e faremo tutto per spenderlo. 
Altrimenti, come diceva prima il ragioniere, può esserci un problema. Non so a che problema si 
riferisse il Sindaco, ma queste sono le parole del Sindaco l’anno scorso. Nota bene, vale a dire che 
se non si spendono i soldi per i lavori ecc, almeno potevano essere utilizzati per ridurre le imposte e 
tasse. Anche le importanti somme, che attualmente arrivano da ENEL per la geotermia, non sono 
utilizzate al momento, a quanto risulta, per questo, cioè per ridurre diciamo le tasse ed imposte, né 
per fare controlli paralleli a quelli istituzionali di ARPAT. Il mancato inserimento dei punti 
all’ordine del giorno, da noi espressamente richiesti, geotermia in particolare, evidenzia la volontà 
di non tenere conto delle richieste della minoranza. Da una parte si chiede collaborazione, si fanno 
dichiarazioni sulle difficoltà della situazione e dall’altra si temporeggia per allungare i tempi delle 
risposte, questo sempre secondo noi. Può darsi che non sia così. Pertanto, il nostro voto sarà 
contrario su tutti i punti riguardanti le imposte e le tariffe portate in approvazione in questo 
Consiglio, in quanto non prevedono nessuna riduzione rispetto allo scorso anno, relativamente alle 
imposte e ad una importante percentuale in aumento della TARI. Grazie. >> 
 
Parla il Sindaco: 
<< Bene. Si mette in votazione l’atto.>> 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 



Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari, espressi palesemente per alzata di mano, presenti e 
votanti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di applicare l’imposta al bilancio di previsione 2016 in corso di 
formazione; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari, espressi palesemente per alzata di mano, presenti e 
votanti n. 13 Consiglieri, compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
                          
 
      
 
    



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – TRIBUTI – IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 
 
Arcidosso, li  21/04/2016   SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI E 

POLITICHE FISCALI 
F.to  Carla Rosi 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Arcidosso, li 21/04/2016  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to  Dott. Simone Zacchini 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

F.to  Jacopo MARINI 
Il Segretario Comunale 

F.to  dr. SADA Giovanni    
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
09/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Il Responsabile Area Affari Generali  
F.to  dr. SADA Giovanni  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Arcidosso  
Lì,  29/04/2016  

Il Segretario Comunale  
F.to  dr. SADA Giovanni   

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Arcidosso 
 11/05/2016 

Il RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI  
Dr. SADA Giovanni  

 

  
 
 
 


