
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 18 DEL 21/03/2017

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (IMU) - Conferma aliquote per l'anno 2017.

L’anno 2017 il giorno 21 nel mese di marzo     alle ore 19:39 , 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:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 TUCI GIULIA P

4 MAZZEI CLAUDIO P

5 BETTARINI LIDA P

6 MACCIONI BRUNO P X

7 TERRANOVA 
LOREDANA

P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 MEZZATESTA GIUSEPPE P X

9 TAGLIASACCHI 
DANIELA

P

10 SUZZI MARIO P

11 PANZI FRANCO P

12 DEZIO PIETRO P X

13 PANTANI ROBERTO A

Totale Presenti:  12
Totale Assenti:  1

Assiste il Segretario Comunale Fernando Francione , il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Loredana Terranova                                              
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Sono presenti gli assessori esterni Pinochi Rossella e Maraia Erminio.

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 Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 
304 del 30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, da parte degli  
Enti Locali, è differito al 31/03/2017;

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;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di  
carattere obbligatorio, ossia applicabili  senza la necessità che il  Comune debba emanare disposizioni al 
riguardo, sono:
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 

10): è’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 
comodato;  il  beneficio  si  applica  anche  nel  caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile  concesso  in 



comodato possieda nello  stesso comune un altro immobile  adibito  a propria  abitazione principale,  ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Pieve 
a Nievole): dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
a) Posseduti e condotti  da coltivatori  diretti  o imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella previdenza 

agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli
(anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili 

locati  a  canone concordato  di  cui  alla  legge  9 dicembre  1998,  n.  431,  l’IMU determinata  applicando 
l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

-  Esenzione  delle  unità  immobiliari  delle  cooperative  edilizia  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei 
gruppi  D e E,  i  macchinari,  congegni,  attrezzature ed altri  impianti,  funzionali  allo  specifico  processo  
produttivo (c.d. “imbullonati”);

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; 

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;

Vista  la precedente deliberazione n. 8 del Consiglio Comunale assunta in data 22.03.2016, con la quale 
sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2016;

Vista la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. n. 
297 S.O. del 21 dicembre 2016, che introduce al comma 42 lettera a) dell’art. 1, per l’anno 2017, la proroga  
della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui  
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato,  
rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2016;

Ritenuto quindi  di  dover  confermare  anche  per  l’anno  2017  le  medesime  aliquote  e  detrazione  per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016;

Considerato che  dalle  stime  elaborate  dall’Ufficio  Tributi  emerge  un  gettito  complessivo  pari  a   € 
2.050.000,00 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad € 370.148,78 , 
che si realizza con l’adozione delle seguenti aliquote:

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 

10,60 per mille



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.
Aree fabbricabili 10,60 per mille
Aliquota  di  base,  altri  immobili  comprese  le 
pertinenze eccedenti. 9,60 per mille

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 convertito  con  modificazioni  nella  Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 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…..  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…. 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;

Acquisiti sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  primo  comma  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal 
Responsabile del Settore Entrate e Sport e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse 
Umane;
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti:
- favorevoli n. 9;
- contrari n. 3 (Suzzi, Panzi, Dezio);
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 2017, le aliquote IMU risultanti della 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, 

9,40 per mille



A/9 e relative pertinenze.  
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 2017;  

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 a  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 2017 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  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;

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 (…)”; 

7. di  delegare  il  Responsabile  del  Settore Entrate e Sport a trasmettere  copia  della  presente 
deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, Dipartimento  delle  finanze,  nei  
termini  e  con  le modalità  previste  dalla normativa vigente.

Con ulteriore e separata votazione;
Con voti:
- favorevoli n. 9;
- contrari n. 3 (Suzzi, Panzi, Dezio);
su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati; il presente  
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.  134, 4° comma, del D. Lgs.  
267/2000. 



TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 2 DEL 21.03.17
Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l’anno 2017.

Presidente del Consiglio  
Illustra l’argomento l’Assessore Bettarini. Prego Assessore. 

Assessore Bettarini  
Buonasera. Benvenuto al nuovo comandante. L’IMU era stata introdotta in via sperimentale nel 
2012 sostituendo l’ICI,  poi con la legge di stabilità 2014 l'introduzione della IUC poi l’IMU è 
entrata a regime. Anche per l’anno 2017 l’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole nella 
persona della Giunta comunale ha deciso di confermare le tariffe già stabilite nell'anno precedente 
lasciandole  pertanto  invariate,  salvo  le  modifiche  soprattutto  tecniche  stabilite  già  per  legge  lo 
scorso anno che vi dirò di seguito perché importanti. L'abolizione dell’IMU sulla prima casa non di 
lusso, la riduzione del 50% sull’imponibile per le abitazioni con contratto di comodato sottoscritto 
con  i  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo grado.  L’abolizione  dell’IMU sui  terreni  agricoli,  la 
riduzione del 75% dell’aliquota IMU per le abitazioni adibite a canone concordato. L’esenzione 
IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà individua destinate a studenti 
universitari socio assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica. Per l’IMU è 
previsto  un  gettito  nel  2017  iscritto  in  bilancio  pari  a  circa  €  1.280.000  di  cui  370.000  circa 
alimentano il fondo di solidarietà ed per quindi trattenuto dallo Stato. Esiste poi una fetta importante 
dell’IMU  che  viene  invece  trattenuta  interamente  allo  Stato  ed  è  quella  riferita  al  gettito  dei 
fabbricati industriali, quelli di categoria D che per Pieve a Nievole rappresenterebbe un ritorno di 
spesa per circa € 600.000. Di questo si sta interessando l’ANCI nazionale e sta pressando il governo 
centrale con continui emendamenti perché le Amministrazioni avrebbero bisogno di ulteriori risorse 
per investire sui propri territori, soprattutto in questo momento storico dove le Province hanno di 
molto ridotto la loro disponibilità economica. Non è escluso e ce lo auguriamo che prima della fine 
di quest'anno si possa sperare in una manovra economica in questa direzione. 

Presidente del Consiglio  
Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego Consigliere Panzi.

Consigliere Panzi  
Sì  grazie  Presidente.  Buonasera  a  tutti.  Noi  abbiamo  verificato  questo  ordine  del  giorno,  la 
conferma delle aliquote rispetto all’anno scorso e come già ci eravamo pronunciati lo scorso anno 
dobbiamo rilevare che le aliquote nel nostro Comune sono fra le più alte della Valdinievole, tant'è 
vero io mi sono preparato un bel prospetto e quindi devo dire che sono abbastanza rilevanti. Ecco 
perché mi chiedo che Pieve a Nievole come imposte, vedremo anche successivamente, è piuttosto 
cara, quindi potrebbe essere anche un segno come mai la popolazione è in calo. Non penso che sia 
questo però comunque il fattore potrebbe essere determinato anche da questa situazione oltre che da 
altre. Comunque io non ho altro da eccepire perché insomma, ho fatto rilevare questa cosa che 
praticamente le aliquote sono più alte degli altri comuni, anche limitrofi, e quindi passo la parola.

Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere. Altri interventi? Prego Assessore.

Assessore Bettarini  
Posso soltanto aggiungere che noi abbiamo avuto l'incontro con le associazioni sindacali,  con i 
pensionati, con le associazioni di categoria e tutti hanno fatto i complimenti sull'adozione..., sulla 
conferma delle tariffe e sul non aumento dei servizi, quindi possiamo ritenere che la manovra sia 



efficace e dovuta soprattutto per il nostro bilancio.

Presidente del Consiglio  
Grazie Assessore. Dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Panzi.

Consigliere Panzi  
Ringraziamo i sindacati per la correttezza di queste aliquote, contro la nostra comunità, questo lo 
dobbiamo  ringraziare,  invece  magari  di  venirci  incontro  e  dire  all'Amministrazione  se  poteva 
rivedere un pochino. Comunque al di là di tutto questo il nostro gruppo è contrario a questo ordine 
del giorno, grazie.

Presidente del Consiglio  
Grazie. Prego consigliere Dezio.

Consigliere Dezio  
Grazie, buonasera a tutti. Anche noi purtroppo dobbiamo anche stasera dire di no perché si cerca 
sempre di informare tutti  fuorché le minoranze,  quindi ad un certo punto possiamo anche dire: 
qualche volta prendeteci in considerazione, fate di noi un po' di democrazia che purtroppo la parola 
democratica già che è presente anche il nuovo Comandante qui a Pieve è una cosa... è un optional, 
di molto è dittatura. Speriamo questi altri due anni che ci sono rimasti noi possiamo avere anche 
cosa da poter dirvi e poi collaborare, ma sarà molto sempre più difficile. Comunque anche noi 
siamo contrari a questa situazione, grazie.

Presidente del Consiglio  
Grazie Consigliere. Prego consigliere Tuci. 

Consigliere Tuci G.   
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Il gruppo di maggioranza è favorevole all'approvazione e 
comunque siamo proprio a parlare di informazione, si sono appena conclusi due incontri pubblici 
dove la Giunta ed il Sindaco hanno esposto il bilancio e tutte le cose annesse, comprese i tributi, 
quindi insomma mi sembra che non si possa parlare di mancanza di informazione, grazie.

Presidente del Consiglio  
Grazie.  Votazione  del  secondo  punto  all'ordine  del  giorno,  Imposta  Municipale  Propria  IMU, 
conferma aliquote per l'anno 2017. Favorevoli? 9 favorevoli.  Contrari? 3 contrari,  Panzi, Suzzi, 
Dezio.  Per l’immediata eseguibilità favorevoli? 9 favorevoli.  Contrari? 3 contrari,  Panzi,  Suzzi, 
Dezio.  



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) ? Conferma aliquote per l?
anno 2017.

Il sottoscritto DI BELLA DANIELA, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di  
provvedimento indicata in oggetto.  n°  13 del 07/03/2017.

 

Pieve a Nievole, 07/03/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

DI BELLA DANIELA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) ? Conferma aliquote per l?
anno 2017.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  
13 del 07/03/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

 

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Loredana Terranova Fernando Francione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, dal 30/03/2017 al 14/04/2017.

Data, 30/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Francione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  26/04/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 30/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fernando Francione


