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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - Appr ovazione 
 aliquote per l'anno 2012. 
  
  
 

 
L'anno   duemiladodici  il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
================================================================== 
 
   CIUCCHI IDA  P CECCHERINI MARCO  A 
FOSSI GIULIA  P MARAVIGLIA ANTONELLA  P 
LATRONICO PATRIZIO  A POGGIALI ALESSIO  P 
NEBBIAI MATTIA  P NOCENTINI ALESSANDRO  A 
CAPRETTI CLAUDIO  P BENDI SILVANO  P 
PAOLI ENRICO  P GIANNELLI LIDIA  P 
BIGALLI CESARE  P GIANNELLI GIAMPAOLO  P 
BENELLI ALESSIA  P SAVEGNAGO LUCIANO  A 
MINOZZI CHIARA  P   
   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FRASCATI FRANCO A 
BARLOTTI LAURA P 
POGGIALI FILIPPO P 
APRICENA MATTEO ANTONIO A 

   
Assume  la  presidenza il Signor CAPRETTI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario 

dr. Ssa  ZARRILLO ANTONIA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
=================================================================== 
Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
 ANNULLATA  REVOCATA  MODIFICATA  INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 
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Si dà atto che è presente in Aula il Responsabile del Servizio Ragioneria Ragioniere Barbara Turchi per 
l'illustrazione e/o eventuali chiarimenti in merito alla trattazione del presente punto all'o.d.g in applicazione del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Parla l'Assessore Poggiali Alessio: 
<< Sì, buonasera a tutti. Allora, come indicato dal Presidente il punto all'ordine del giorno riguarda 
l'approvazione delle aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2012. Come vi ricorderete sicuramente, 
erano già state approvate provvisoriamente insieme alla seduta di approvazione del Bilancio, però quest'anno il 
Governo ha previsto, appunto, questa deroga dando la possibilità a tutte le amministrazioni comunali di 
approvare e modificare le aliquote, a suo tempo approvate, entro il 30 di settembre, questo per una serie di 
motivi che vi potete immaginare. Essendo una novità l'introduzione di questa nuova imposta vi era e vi è tuttora, 
mi sembra di capire, una forte incertezza sul gettito complessivo che poteva dare, tant'è vero che vi era anche una 
enorme, una differenza sostanziale fra le stime che emergevano dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e le stime che i singoli Comuni, compreso il nostro, facevano su questo gettito. Pertanto, era stata 
prevista questa possibilità, questa deroga di approvazione entro il 30 settembre per fare in modo che le 
amministrazioni potessero, anche alla luce dei versamenti effettuati nella prima rata di acconto alla scadenza del 
16 di giugno, potessero sia le amministrazioni, sia il MEF, come effettivamente ha fatto nel mese di agosto, 
ricalibrare le stime sul gettito effettivo.  
Un'altra precisazione: appunto nella seduta di oggi invece non si approva ancora il Regolamento sull'Imposta 
Municipale propria, perchè questo dalle indicazioni che sono emerse in queste ultime settimane è slittata la 
possibilità, il termine ultimo per l'approvazione dal 30 settembre al 31 ottobre che è il termine ultimo per 
l'approvazione del Bilancio 2012. Pertanto, la nostra amministrazione, i nostri uffici hanno svolto un lavoro 
coordinato a livello di zona per cercare di dare una uniformità anche al regolamento su tutta la zona dei Comuni 
del Mugello e per questo motivo c'è stato anche un leggero allungamento dei tempi però il regolamento è 
praticamente in via di adozione, di predisposizione finale pertanto si approverà nella prossima seduta consiliare o 
al più tardi in quella successiva. E comunque entro la scadenza del 31 ottobre. 
Allora, con le aliquote, come dire, noi abbiamo cercato ovviamente di non andare a colpire ulteriormente rispetto 
alle aliquote che avevamo approvato nella seduta di approvazione del Bilancio e, con un immenso sforzo, è stato 
possibile confermare l'aliquota per l'abitazione al 5,5 per mille e questo, appunto, è stato complicato perchè 
comunque alla fine anche il Ministero ha dovuto abbassare le stime perchè il gettito reale dell'incasso dell'IMU 
non era alto come previsto e pertanto il Bilancio dell'Amministrazione rischiava di non quadrare, lasciando le 
stime alterate come quelle proposte dal Governo. Per cui, abbiamo alzato l'abitazione al 5,5 per mille, però è un 
importo che secondo i calcoli, che abbiamo fatto anche con l'ausilio degli uffici, non va ad incidere poi in modo 
così pesante su coloro che possiedono una sola abitazione principale in quanto, addirittura, facendo un confronto 
anche rispetto alla vecchia imposizione dell'ICI, con la quale noi avevamo una aliquota del 5,8 per mille, in 
questo caso con l'aliquota IMU al 5,5 nell'ipotesi di una abitazione con pertinenza, una abitazione con una 
rendita media, che abbiamo conteggiato con l'ufficio, e una pertinenza media, una famiglia con due figli a carico, 
addirittura va a spendere 50 Euro meno rispetto al vecchio regime impositorio dell'ICI. Pertanto, coloro invece 
che non hanno figli spendono 50 Euro in più, ma coloro che hanno quattro figli invece che due, spendono 150 
Euro meno. Per cui, più o meno si va ad assestare come la vecchia ICI per quanto riguarda l'abitazione 
principale. Ovviamente, è stato fatto invece un piccolo adeguamento, in rialzo, per quanto riguarda i fabbricati a 
disposizione, presupponendo però che chi ha un fabbricato a disposizione abbia anche delle disponibilità in più e 
che possa, in questo momento di difficoltà, anche pagare un qualcosina in più per garantire, comunque, il 
mantenimento di tanti servizi essenziali per il nostro territorio. Per cui, le aliquote per i fabbricati a disposizione 
sono state parificate, uniformate all'1,6 per mille. Mentre, invece, nella seduta di giugno avevamo stabilito di 
fare una differenziazione fra gli immobili locali e gli immobili non locati. Ma era una differenziazione minima, 
pertanto la parificazione di queste due aliquote non va ad incidere in modo così pesante, non peggiora 
ulteriormente insomma più o meno il conteggio dell'IMU sui fabbricati a disposizione. Con questa ridefinizione 
delle aliquote si garantisce comunque un introito tale, in modo da salvaguardare anche la parte delle entrate e 
salvaguardare gli equilibri di Bilancio. Non ho nient'altro da aggiungere. Poi sono disponibile ad eventuali 
chiarimenti. >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Bene, Consiglieri, il dibattito è aperto. Chi vuole intervenire? Giannelli Lidia. >> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Lidia (Gruppo Comunisti Italiani -Rifondazione Comunista): 
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<< Grazie. Mi rifaccio subito all'ultima affermazione dell'Assessore Alessio Poggiali circa le aliquote e lo 
sgravio da queste aliquote e faccio una precisazione: la detrazione del 50% dei figli è per i figli minori di 26 
anni, che risiedono nello stato di famiglia, a prescindere dal fatto che questi minori siano a carico o meno. Prima 
precisazione che è sostanziale. Perchè si potrebbero avere dei figli, minori di 26 anni, che non vivono nello stato 
di famiglia del proprietario, ma per il quale non si ha più diritto alla detrazione di 50 Euro. Quindi, è importante 
fare una precisazione al riguardo rispetto a questo. 
Poi, rispetto all'incidenza tra la differenziazione, che era stata prevista a giugno, tra applicare per le seconde case 
il 10,30 per quelle affittate e il 10,60 per quelle a disposizione, il calcolo fatto dagli uffici e non da me è di una 
differenza di entrate di 40 mila Euro. Quindi, vuol dire che in qualche modo nelle tasche dei cittadini di 
Dicomano questa differenza si sarebbe fatta sentire. 
Detto questo, capisco che questi assestamenti avrebbero rischiato di, anzi poi preciso anche un'altra cosa: ho 
fatto ieri una verifica sulle aliquote applicate nei comuni di zona e devo dire con estremo rammarico che il 
Comune di Dicomano ha l'aliquota più alta in assoluto di tutto il Mugello e la Val di Sieve. Dicomano applica 
per la prima casa il 5,50 per mille e il 10,60 per tutti gli altri, diciamo, beni immobili senza distinzione. Borgo 
San Lorenzo applica per la prima casa il 5 per mille, il 9,50 per le seconde abitazioni, l'8,50% per quelle affittate, 
il 10% per tutto il resto delle infrastrutture. Pontassieve il 5 per mille, il 9,2 per la seconda casa, il 7,60 per le 
seconde case affitate ai parenti di primo grado tipo tra genitori e figli. Tutto il resto al 9,50 che è sempre tutto il 
resto meno del nostro 10,60. Vicchio 5 per mille, il 7 per la prima casa, il 7,60 per la seconda casa, l'8,3 per 
quelle compreso il 7,60 sempre per i passaggi in comodato d'uso fra genitori e figli, insomma parenti di primo di 
grado. L'8,3 per quelle locate e tutto il resto il 10,60. Allora io chiedo a questa amministrazione quando si dice 
che abbiamo fatto una concertazione nella analisi anche di questa nuova disposizione di legge, quali sono i 
parametri. Io non stento a credere che senza questo la nostra coperta e tutti i tentativi nelle varie situazioni, la 
nostra coperta sarebbe stata corta, anzi cortissima, però dico anche che, come succede nelle famiglie, questo va 
ad incidere sulle priorità della spesa. Perchè quando ne parleremo poi dopo per quanto riguarda la salvaguardia 
di Bilancio le varie voci, perchè quelle più penalizzate, nonostante questo frugare nelle tasche dei cittadini di 
Dicomano, sono la scuola, i servizi sociali e la cultura, questo lo affronteremo nel capitolo, nell'ordine del giorno 
successivo. Però io chiedo, cortesemente, che mi si spieghi perchè a differenza degli altri Comuni della zona e 
non dell'Emilia Romagna, Dicomano ha applicato le aliquote più alte di tutti in assoluto. Grazie. >>  
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Bendi Silvano. >> 
 
Parla il Consigliere Bendi (Gruppo PDL): 
<< Il fatto che il Comune di Dicomano applichi le aliquote più alte, non è altro che una storia che si ripete fin da 
quando c'era l'ICI ed il Comune di Dicomano aveva trovato il verso di tassare le cantine ed i ripostigli. Io, i più 
attenti forse si ricorderanno della polemica che io innescai, ho fatto anche dei manifesti, mi fu detto che il 
Comune di Dicomano aveva deciso così, l'unico paese in tutta Italia e pertanto a Dicomano le cantine e i 
ripostigli venivano tassati come la seconda casa. Quindi, non è altro che una storia che continua e si ripete 
sempre con le solite modalità. Il Comune di Dicomano è il più caro di tutti, come tassazione sulla casa. Per non 
parlare del resto poi se ne parlerà in altra occasione. 
Ora, la posizione del mio gruppo, io credo che la conoscano in tanti: cioè, secondo noi, la tassa, l'ICI, l'IMU o 
chiamatela come volete, sulla prima casa è una bestemmia pertanto noi chiediamo di abolire la tassa, l'IMU sulla 
prima casa. Perchè la prima casa non è altro che un qualche cosa che molti giovani hanno acceso dei mutui, si 
trovano a pagare il mutuo con i tempi che corrono, in più dovranno trovare il verso anche di pagarci l'IMU. 
Quindi, secondo noi, questa tassa sulla prima casa, ripeto, sulla prima casa è una cosa immorale. Qualcuno dice, 
come ebbi a sentire l'altra volta da un Consigliere della maggioranza, dice ma in Italia la casa è il bene meno 
tassato di tutto. Può anche darsi che sia il bene meno tassato in prima persona, ma in Italia abbiamo una tassa 
sulla nettezza urbana che costa uno sproposito, cosa che in Germania non hanno perchè ho già avuto modo di 
dire che in Germania, nella città di Berlino, 100 metri quadrati di prima abitazione si spende 80 Euro l'anno di 
tassa di nettezza urbana. A Dicomano se ne spende, in Toscana se ne spende 500 se va bene e anche 600. Quindi, 
quando si parla di tassazione sulla prima casa bisogna considerare anche tutto il resto, perchè ognuno non può 
prendere i dati che gli fanno comodo, bisogna vedere in complesso quali sono le tasse che gravano sulla 
famiglia, che possiede una prima casa. Per non parlare poi delle altre utenze. Ormai si è perso anche il controllo, 
lasciamo perdere, non ne parliamo più. 
Poi, per quanto riguarda la seconda casa, io trovo grave che si sia, mi accodo all'intervento del Consigliere di 
Rifondazione Comunista quando fa osservare che per la seconda casa si è rinunciato, non è una bestemmia 
perchè vedo che qualcuno fa qualche sorriso ironico. Io parlo di fatti non di politica astratta e dico che sono 
molto d'accordo quando si dice che avendo fatto una aliquota unica, il massimo, sulla seconda casa si è 
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rinunciato ad esercitare un minimo di controllo sui contratti d'affitto che vengono stipulati in questo paese. E' 
tutto pari. Affitti, affittati o non affittati pagano tutti la stessa aliquota. E questa mi pare una cosa che non va 
bene; i controlli sulla regolarità dei contratti d'affitto io credo, su questo argomento, che l'ente locale debba avere 
un ruolo di prima importanza. Certo, però, ci vogliono anche gli strumenti e il Comune di Dicomano, purtroppo, 
gli strumenti se li dà a parole. Il vigile ce l'abbiamo a corrente alternata, a volte non c'è per niente. Non voglio 
mica buttare la croce sui dipendenti, però su quelli che dovrebbero intervenire quello sì.  
Detto questo, poi non mi rimane altro che registrare che Dicomano, insomma, anche sulla prima casa è quello 
più caro di tutti e anche come succede sulla seconda casa. Perciò io su questa delibera sono contrario e voterò 
contro. >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Fossi. >> 
 
Parla il Consigliere Fossi(Gruppo Centrosinistra unito per Dicomano): 
<< Grazie. Volevo dire due cose, molto velocemente, stimolata dall'intervento sia di Bendi che del Consigliere di 
Rifondazione Comunista. Per rispondere a Bendi: giusto per chiarire appunto da dove proviene l'IMU. L'IMU è 
stata reintrodotta perchè il Governo precedente aveva tolto l'ICI non solo sulle prime case, ma su tutte le 
abitazioni.>> 
 
Parla il Consigliere Bendi (Gruppo PDL): 
<< No! No! No! Tu sbagli! Tu sbagli! Solo sulla prima casa. Chiuso, scusate l'interruzione.>> 
 
Parla il Consigliere Fossi(Gruppo Centrosinistra unito per Dicomano): 
<< Sulla prima casa era già stata tolta dal Governo precedente ancora. Per quanto...posso parlare oppure mi 
devo? Altrimenti...>> 
 
Parla il Consigliere Paoli(Gruppo Centrosinistra unito per Dicomano): 
<< Avete belle e parlato, lasciatela parlare. >> 
 
Parla il Consigliere Fossi(Gruppo Centrosinistra unito per Dicomano): 
<< Grazie. E quindi bisogna anche capire da dove provengono. Indubbiamente l'IMU è stata poi una scelta di un 
Governo, che non ha avuto il coraggio, quello attuale, quello tecnico di imporre una tassazione sui grandi 
patrimoni e quindi, diciamo, l'IMU va a ricadere, per la maggior parte, su chi ha semplicemente un'unica casa 
che in Italia, a differenza di tutti gli altri paesi europei, questo va detto, l'avere una casa di proprietà è una cosa 
molto diffusa, a differenza degli altri paesi europei, e quindi a differenza degli altri paesi europei è meno 
sintomatico di una certa ricchezza e di avere determinate proprietà. Quindi, certo, ha ragione Bendi a farci 
considerare la situazione di Berlino, la situazione immobiliare di Berlino come di tutte le grandi capitali europee, 
perchè in effetti l'Italia, su questo tema, ha degli squilibri e mette in luce delle diseguaglianze relative alla rendita 
non indifferenti. Detto questo, poi dopo nella dichiarazione di voto il Consigliere Giannelli mi potrà rispondere, 
volevo sapere se i dati, che lei ha giustamente trovato sono relativi alle aliquote di giugno o quelli frutto del 
riassestamento autunnale, perchè è possibile che poi i Comuni alla luce, per vedere di chiudere o meno i Bilanci, 
possono ritoccare quelle aliquote se sono le aliquote di giugno. In ogni caso, al di là di questo, va fatto una 
considerazione, secondo me, un po' più generale su come il Comune di Dicomano sia strutturalmente, da sempre, 
più povero di tutta la zona. Innanzitutto perchè non ha una zona artigianale forte, queste sono conseguenze di 
scelte storiche, questo assolutamente va sottolineato, a differenza dei Comuni limitrofi, si pensi a Scarperia un 
Comune che penso viaggi con il numero di abitanti del Comune di Dicomano, però è una zona industriale, una 
zona artigianale, molto importante. Quindi, diciamo, che ci sono delle differenze da tenere in considerazione, 
come va tenuto in considerazione il fatto che il Comune di Dicomano, a differenza di tutti gli altri Comuni 
limitrofi ha meno seconde case e case di villeggiatura. Probabilmente storicamente meno attrattivo per migliaia 
di ragioni, ha fatto sì che molti fiorentini o comunque in generale chi ha una seconda casa in campagna le 
possieda nei Comuni, Vicchio, in altri Comuni del Mugello e non a Dicomano. Credo che questo debba essere 
preso in considerazione per la valutazione delle aliquote che nessuno dice assolutamente che sono basse, e che 
nessuno dice che poi la differenziazione delle aliquote rispecchia in pieno quella che è la reale situazione 
reddituale dei cittadini di Dicomano. Però, appunto, queste considerazioni vanno fatte perchè comunque si tratta 
di una imposizione dettata dal Governo Centrale e misurata su quelle che poi sono le esigenze del Comune di 
Dicomano per avere un equilibrio di Bilancio, come sottolineava l'Assessore Poggiali. Probabilmente dovrebbe 
fare riflettere se il dato di 40 mila Euro di differenza porta, appunto, la necessità di incrementare le aliquote, 
significa dà la misura della situazione economica i cui si trova il Comune di Dicomano per far quadrare i Bilanci, 
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se appunto 40 mila Euro sono fondamentali per assicurare quei servizi minimi senza i quali, appunto, non ci si 
può più neanche definire una comunità. Quindi, in questo senso appunto i dati poi possono essere letti in vario 
modo e indubbiamente sono dati gravi, che mostrano una situazione del Comune grave e che devono far 
riflettere, probabilmente anche su quello che ora è un fil rouge, che almeno io ripeto spesso, su quale poi sia 
l'identità ed il ruolo dei piccoli Comuni come il nostro in Italia. Perchè, insomma, piccoli Comuni come numero 
di abitanti, come prodotto di ricchezza, quello su cui dobbiamo riflettere se questi Comuni ancora abbiano, al di 
là della loro identità, al di là del possedere una precisa municipalità ecc, ecc, abbiano un senso di esistere in 
quanto Comuni, in quanto enti in grado di erogare servizi ai cittadini. Grazie. >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Giannelli Giampaolo. >> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Giampaolo (Gruppo UDC): 
<< Sicuramente si parla di una cosa per me molto iniqua qual’è l'IMU in questo momento storico che non è certo 
che dipende dal Comune di Dicomano, ma è una scelta del Governo Nazionale che per me, anche contro le idee 
del mio partito, poteva fare delle scelte molto diverse per far quadrare i conti perchè comunque era giusto andare 
a colpire grandi patrimoni, grandi ricchezze invece che introdurre una ICI ancora più potente e che quindi 
veramente sta creando delle situazioni di tensione sociale molto forte, molto rilevante. 
Quindi, io sono contrario all'IMU e a tutti gli annessi e connessi che, ripeto, potevano far sì che si trovassero le 
risorse in altri modi, soprattutto andare a colpire privilegi di caste e quant'altro, dove non sono mai stati colpiti. 
Detto questo, io mi trovo però davanti nelle scelte del Comune di Dicomano a dei numeri e pur essendo vero che 
il Comune di Dicomano è il Comune più povero dell'area, anche stavolta non si smentisce e numeri alla mano è 
quello che in un momento storico, così particolarmente negativo per i cittadini, purtroppo mette l'aliquota 
all'asticella più alta ed in particolare sulle seconde case tutto l'annesso e connesso alle più alte possibili. E di 
converso non è il Comune che fornisce i migliori servizi o i servizi più eccellenti di tutta l'area, perchè uno dice: 
guarda, si va a compensare, si va a mettere l'aliquota più alta in assoluto, si va a garantire alla cittadinanza il 
miglior servizio da tutti i punti di vista. Così non è. 
Così non è credo che sia questa tutto sommato una delle poche opportunità in cui, al di là delle appartenenze 
politiche, le minoranze che siedono in Consiglio Comunale si trovano d'accordo non solo e non tanto proprio per 
una problematica di carattere politico, ma perchè qui le scelte politiche vanno in concreto a colpire poi i cittadini. 
E quindi anche poche decine di euro oggi fanno la differenza nelle tasche di una famiglia perchè basta misurare 
quella che è la situazione oggi dei consumi dopo il 20 del mese, guardando anche nei supermercati, io non vado 
neanche a guardare i distributori di benzina, guardo i supermercati. Quindi, credo che poteva essere fatta una 
scelta e doveva essere fatta una scelta diversa soprattutto sulle prime case. Perchè se sulle seconde si voleva 
comunque garantire un gettito di un certo tipo per salvaguardare l'equilibrio del Comune, sulle prime si doveva 
dare un segnale. Un segnale anche di discontinuità con scelte fortemente impopolari che derivano dal Governo 
Centrale, quindi okay ci troviamo in questa situazione, ma facciamo il minimo indispensabile. Ed invece così 
non è stato. Ripeto può sembrare poco, ma anche il mezzo punto per mille incide sulle tasche dei cittadini ed è 
un qualcosa che dà un segnale, purtroppo negativo anche stavolta. >> 
 
* Entra l'Assessore Apricena. 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Ne ha facoltà Benelli. >> 
 
Parla il Consigliere Benelli (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano: 
<< No, io volevo fare semplicemente una domanda ai Consiglieri di opposizione, che appunto hanno proposto, 
cioè ci sono i Consiglieri di Rifondazione Comunista e del PDL che criticano questo aumento dell'IMU per 
quanto riguarda le seconde case, ed il Consigliere Giannelli che invece ritiene che bisognava prevedere un altro 
tipo di aliquota per quanto riguarda la prima casa. Però, io dai loro discorsi non ho capito in quale entrata 
dell'Amministrazione Pubblica pensano di poter tirare fuori i 40 mila Euro o quelli che siano necessari per poter 
chiudere un Bilancio in pareggio e per poter garantire i servizi essenziali alla cittadinanza e vorrei che potessero 
indicare una soluzione alternativa, visto che non è stata detta nei loro interventi. Poi, va beh, per quanto riguarda 
l'ICI ora sarò un po', l'IMU ora sarò un po' ripetitiva, però appunto è stata fatta un po' di confusione. Niente, 
volevo ricordare che è stato il Governo Prodi a togliere l'ICI per il 60% dei contribuenti e prevedendo una 
esenzione per coloro che avevano dei redditi più bassi. Ed invece il Governo Berlusconi ha stabilito che l'ICI 
sarebbe stata abolita per tutti i contribuenti, compresi i proprietari di magioni e castelli e, conseguentemente, ha 
tolto dei fondi necessari alla pubblica amministrazione, agli enti locali e il Governo Centrale è comunque dovuto 
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intervenire prevedendo dei fondi che compensassero la mancanza di queste entrate per i Comuni. E poi, appunto, 
è stata reintrodotta l'IMU, che era già prevista nel Decreto sul federalismo fiscale proposto dalla Lega Nord e poi 
alla fine, appunto, il Decreto Salva Italia l'ha imposta a tutte le amministrazioni anche perchè prevedendola 
comunque come unica forma di entrata nuova per le pubbliche amministrazioni e prevedendo una tassa che, 
comunque, non fa quei distinguo necessari che invece aveva seguito il Governo Prodi del 2006 quando appunto 
venne introdotta l'ICI e mettendo anche in difficoltà le stesse amministrazioni che, in molti casi, non sono 
d'accordo con questo tipo di tassa e che preferirebbero che ci fosse un intervento sugli enti locali diverso, 
appunto una revisione del Patto di Stabilità, e questo. Grazie. Aspetto una risposta. >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Certo. No, no la dichiarazione avete cinque minuti nella dichiarazione di voto, risponderete nella 
dichiarazione di voto. Paoli. >> 
 
Parla il Consigliere Paoli(Gruppo Centrosinistra unito per Dicomano): 
<< Grazie Presidente. Io non vorrei passasse dal dibattito di questo Consiglio che questo provvedimento, che il 
Consiglio Comunale va ad adottare oggi, è un provvedimento che prendiamo a cuor leggero perchè credo che la 
consapevolezza della gravità della situazione, in ognuno di noi, qui dentro, da chi è stato eletto dai cittadini, è 
ben presente. Quindi, per favore non veniteci a fare paternali, perchè della difficoltà delle famiglie di arrivare 
alla fine del mese, della difficoltà vera, propria di andare avanti ne siamo tutti quanti consci. Così come anche 
sappiamo benissimo che per mandare avanti la macchina comunale e per garantire quel minimo di servizi, che 
veniva ricordato prima, a partire dagli asili nido, a partire dalla mensa, a partire dal trasporto pubblico, è chiaro 
che c'è bisogno di questo ulteriore, gravoso, difficile aumento. E' chiaro anche che in una situazione del genere, e 
mi dispiace che questo non venga ricordato, il Comune di Dicomano ha fatto una scelta politica forte, cioè in 
sede di Bilancio, se ricordate, ha stabilito che l'addizionale IRPEF non venisse aumentata. Questo ci dispiace che 
i Consiglieri dell'opposizione non lo ricordino, però credo sia un aspetto fondamentale del Bilancio di 
quest'anno, un aspetto che va in parte non dico a sopperire, ma comunque a compensare una difficoltà che 
abbiamo avuto con l'IMU e che i cittadini ovviamente sentiranno alla fine del mese perchè questo lo sappiamo 
benissimo, ma che in fin dei conti abbiamo detto che chi non ha neanche una casa, quindi chi non è neanche 
proprietario di una casa, è giusto che possa avere una agevolazione per quanto riguarda quella addizionale. Io 
credo sia un atto politico questo di una forza di Centro Sinistra e credo debba essere rivendicato da parte nostra e 
riconosciuto da parte delle opposizioni, se il senso del discorso che ho capito fin qui, da parte di tutte e tre le 
opposizioni, andava nella direzione che avete voluto esprimere voi, cioè quella che comunque di avere la 
consapevolezza come l'abbiamo noi di una difficoltà dei cittadini ad arrivare alla fine del mese. Ecco, questo è 
un atto importante che il Consiglio Comunale di Dicomano ha votato in sede di Bilancio e che noi rivendichiamo 
con molta forza. Grazie. >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Altri interventi? >> 
 
Parla l'Assessore Poggiali Alessio: 
<< Se non c'è nessuno, alcune precisazioni. >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Allora, se non c'è nessuno un attimo la parola all'Assessore Poggiali. >> 
 
Parla l'Assessore Poggiali Alessio; 
<< Sì, brevemente, poi lascio lo spazio ai Consiglieri, però in merito ad alcune osservazioni fatte dai Consiglieri 
volevo rintervenire. Allora, innanzitutto il primo intervento della Consigliera Lidia Giannelli, io ovviamente non 
sono rientrato nel dettaglio e nello specifico su tutti gli aspetti tecnici previsti dalla normativa, che riguardano 
l'IMU, però l'aspetto dei figli, che sollevava il Consigliere non è che lo decide il Comune di Dicomano di non 
considerare la detrazione per i figli superiori ai 26 anni o per quelli che non risiedono più, è una cosa stabilita 
dalla normativa, per cui non si può andare ad incidere su questo aspetto. Però, il dato di fatto, è che comunque 
nella stragrande maggioranza nelle famiglie, i figli inferiori ai 26 anni sono tuttora residenti con i propri genitori, 
per cui beneficeranno della riduzione di 50 Euro per ciascun figlio. 
Poi, in merito alla differenza, cioè diceva se era documentata dall'ufficio, sì è vero l'aggravio dell'aliquota sui 
fabbricati a disposizione, che passa dal 10 al 10,6, per cui incrementa dello 0,6 rispetto a quanto avevamo 
stabilito a giugno, orientativamente dà un maggiore introito per l'amministrazione che corrisponde a 40 mila 
Euro. Però, facendo un rapido calcolo, anche qui su un fabbricato di medie, grandi dimensioni con pertinenza, 
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ovvero colui che ha oltre l'abitazione principale un'altra casa, il più delle volte data in affitto o comunque anche 
se la tiene a disposizione, ha un incremento di 50 Euro annui e questo sono le cifre di cui si sta parlando, per cui 
non è che si sia con questo incremento del 10-10,6, non è che si sia dato un colpo micidiale. Si è chiesto un 
sacrificio in più a chi però si riteneva potesse farlo, garantendo, ripeto, l'aliquota al 5,5 sull'abitazione principale. 
Poi, tutto il discorso del confronto con gli altri Comuni, sinceramente ad inizio anno avevo iniziato a farlo 
anch'io, poi mi sono reso conto che forse è un po' un lavoro, cioè che non dasse dei frutti perchè comunque, 
come diceva anche il Consigliere Fossi, per certi aspetti e poi Paoli in seguito, magari un altro Comune ha 
maggiori introiti con altre forme di entrata, tipo l'addizionali IRPEF più alte che noi non abbiamo toccato, 
oppure ha una conformazione storico-economico diversa per cui ha altre risorse legate ad un forte insediamento, 
a grandi insediamenti produttivi o un maggior numero di seconde case. Per cui, questo tipo di confronto, secondo 
me, lascia un po' il tempo che trova. Comunque, questo poi non toglie che sia lecito ed opportuno farlo da parte 
vostra.  
Poi, per quanto riguarda invece le osservazioni del Consigliere Bendi, che ci tiene sempre a sottolineare la 
vecchia questione dei fabbricati dei C2, quando era in vigore l'ICI, quello si ripete per l'ennesima volta, siccome 
lo ridice, noi si risponde sempre uguale, era consentito ed era garantito dalle autonomie regolamentare ai comuni 
circa l'assimilazione all'abitazione principale si poteva stabilire quali pertinenze o meno si potevano assimilare. 
Ed il Comune di Dicomano, assicuro che non era l'unico che non considerava i C2 e comunque ora con la nuova 
normativa, appunto, non c'è più questo dubbio perchè viene stabilito che c'è una sola pertinenza, una pertinenza 
per ciascuna categoria. Per cui un C2, un C6 e un C7 possono essere assimilati ad abitazione principale. E l'altro 
aspetto, invece che sollevava, che ritengo anche in parte condivisibile, però cioè che ritengo condivisibile le 
osservazioni, ma non le conclusioni che lui trae, è quello dei controlli. Perchè su questo comunque mi sembra 
che il Comune abbia nel corso degli anni attivato diversi progetti, tesi alla verifica ed all'accertamento, ed al 
recupero delle somme, tra virgolette, evase sia che si trattasse di ICI, che si trattasse di TARSU, anzi mi ricordo 
un intervento del Consigliere Bendi dove era critico per questa eccessiva mole di accertamenti. Per cui, 
insomma, decidiamoci delle volte siamo critici, delle volte si paventa un mancato ruolo del Comune. E 
comunque sarebbe un compito dell'Agenzia delle Entrate questo, ma è stato data una possibilità ai Comuni in 
questi tre anni di effettuare delle segnalazioni, che potrebbero comportare appunto se si arrivasse a trovare una 
fattispecie di una evasione fiscale, che garantisce che il 100% delle sanzione vengano introitate dai Comuni. 
Pertanto la nostra amministrazione si è mossa e si è dotata anche degli strumenti per poter intraprendere questo 
tipo di percorso, ha stabilito una convenzione insieme ad ANCI, Regione Toscana, Agenzia delle Entrate, 
Guardia di Finanza ed ha acquisito e potenziando ora un nuovo software, che si chiama Tosca, teso proprio alla 
lotta contro l'evasione fiscale. Pertanto, con i limiti delle risorse umane, che abbiamo a disposizione, però ci 
stiamo attrezzando con gli strumenti per combattere comunque l'evasione fiscale. 
Poi, per quanto riguarda l'intervento di Giannelli, sì la prima parte è condivisibile, anche secondo me forse il 
Governo Monti avrebbe potuto cercare risorse altrove diciamo, senza frugare nelle tasche dei cittadini e qui ci 
tengo a ribadire una cosa, che non ho detto nell'introduzione, ma davo per scontata dall'approvazione delle 
precedenti aliquote, il 3,8 per mille dei fabbricati a disposizione non rimane nelle casse del Comune, ma va al 
Governo Centrale. Per cui il Governo Centrale si è garantito di fare cassa senza colpo perire, perchè di fatto noi 
si fa da esattori per l'amministrazione centrale. Se, come viene paventato ora davvero sui giornali, nel 2013 
questo trasferimento di fondi all'Amministrazione Centrale scompare, forse si sarà anche nelle condizioni di 
poter prevedere delle aliquote più basse a vantaggio dei nostri cittadini. Per quanto riguarda il resto non abbiamo 
agito soltanto sulla parte delle entrate, andando ad alzare al massimo, cioè è stato fatto anche un lavoro accurato 
sulla parte delle spese e poi sarà anche oggetto, magari, della discussione del punto successivo e pertanto si è 
preferito alla fine chiedere un sacrificio in più a chi ha di più e cercare di garantire una aliquota per l'abitazione 
principale tutto sommato accettabile per far fronte e per garantire comunque dei servizi che, secondo noi, sono 
importanti garantirli sul territorio. Poi il discorso, anche qui il confronto con gli altri Comuni tutto è relativo, il 
giudizio politico ovviamente sarà diverso quello dell'opposizione a quello della maggioranza. Noi abbiamo la 
coscienza a posto, non andiamo sicuramente ad incrementare le aliquote a cuore leggero, come diceva anche il 
Consigliere Paoli, l'abbiamo fatto con un criterio ragionato che rispecchi il più possibile un principio di equità. 
>> 
 
* Entra il Consigliere Latronico.  
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Bene, il primo giro penso sia completato, quindi si può passare alle dichiarazioni di voto. Chi è che? Bendi. 
>> 
 
Parla il Consigliere Bendi: 
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<< Alla Consigliera Benelli. Intanto, scusa, tu ti sei rivolta direttamente a me guardandomi negli occhi, questo 
bisogna fare una risposta. >> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Giampaolo: 
<< Sei un uomo affascinante. >> 
 
Parla il Consigliere Bendi: 
<< Allora, Prodi, tanto per cominciare, se era tanto bravo, non lo dovevate mandare a casa voi. A me rompe le 
scatole parlare di politica nazionale, perchè io sono un Consigliere Comunale di Dicomano e mi interessano 
molto i fatti e gli avvenimenti che succedono qui. Di quello che ha fatto Prodi o qualche altro mi interessa sì, ma 
relativamente. Questo tanto per definire il discorso su Prodi. Poi tu hai citato il federalismo fiscale. Ricordati che 
il federalismo fiscale prevedeva che gli introiti della tassa, chiamata IMU, restassero ai Comuni non come ora 
che lo Stato fa fare il gabelliere al Comune. Quello che si doveva incassare con l'IMU doveva rimanere ai 
Comuni eliminando altre tasse. Gli insendiamenti produttivi in questo territorio ci sono anche stati e i più anziani 
di voi forse se lo ricordano. Quando a Dicomano c'era una fabbrica che vantava, ora non so esattamente quanti 
posti di lavoro, ma erano diversi i posti di lavoro e Dicomano era rifiorito. Poi, non si sa come mai, questa 
fabbrica, questi insediamenti che c'erano sono spariti e a Dicomano non abbiamo mai trovato il verso di fare 
arrivare investimenti dall'esterno. Perchè se noi ci si guarda intorno e si va a Vicchio, si vede che è un paese 
vivace, ci sono insediamenti produttivi, ci sono iniziative. Si va a Borgo lo stesso. Si va alla Rufina non se ne 
parla. Ricordo che Dicomano, i più anziani forse se lo ricordano, una ventina di anni fa era il numero uno del 
Mugello e della Val di Sieve. Ora siamo in coda, siamo il Meridione del Mugello e della Val di Sieve. Non c'è 
più niente. Questo tanto per dire che le disgrazie non vengono da sè, a volte si va anche a cercarsele e non si fa 
politiche idonee perchè queste cose non succedano, perchè il paese rifiorisca oppure vada a male. A Dicomano, 
probabilmente, i più anziani si ricordano anche i discorsi che venivano fatti da certi Consiglieri, quando Berta 
filava e c'era la possibilità di investimenti che potevano arrivare anche da lontano. Questa è la realtà.  
Quando io parlavo di controlli, Poggiali, non mi riferisco ai controlli sull'evasione degli anni passati, dell'ICI, 
della TARSU, mi riferivo, quelli è sacrosanto farli perchè nei confronti di chi paga quelli che non pagano, scusa 
eh, è una cosa mica tanto simpatica. Quindi, bene fa il Comune a cercare di recuperare. Non mi fare dire cose 
che io non ho detto. Quando io mi riferisco ai controlli, mi riferisco alla regolarità degli affitti che vengono 
concessi, fatti, nel Comune di Dicomano. Questi sono i controlli che il Comune ha rinunciato. Per gli altri, tanto 
di cappello. So che le cifre recuperate sono ingenti e per questo posso dire anche bravi a chi ha fatto questo 
recupero. Però, su questo qui, questo è un altro capitolo. 
Poi c'è una parolina che viene spesa molto spesso sia dalla televisione che anche qui, ora ho cominciato a sentirla 
rammentare, è una parola inglese mi secca anche dirla, spending review. Che vuol dire? Che vuol dire spending 
review? No, vuol dire che si può anzichè agire sempre sulle tasse, si può cominciare a dire spendiamo meno e 
meglio. Ed allora vogliamo fare qualche esempio di come vengono spesi i soldi a Dicomano? Ora, dice che, l'ha 
belle e detto, ci ha belle rotto le scatole, lo ridico: per esempio nel Bilancio del Comune di Dicomano ci sono 30 
mila Euro destinati a due tecnici di fuori per analizzare e poi controllare le osservazioni al Regolamento 
Urbanistico; trentamila Euro potevano essere risparmiate perchè noi abbiamo le competenze e i tecnici che 
hanno le competenze per poter svolgere questo compito. Perciò questi tretamila Euro potevano essere risparmiati 
e si arrivava alla cifra che si rammentava di quarantamila Euro di differenza tra le case sfitte e affitti. Poi, per 
non parlare dell'incarico ai macelli dove è partito altri tredicimila Euro e via. Dai, lasciamo perdere, sennò non si 
finisce più. Queste sono... eh?>> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Parla più vicino e concludi. >> 
 
Parla il Consigliere Bendi (Gruppo PDL): 
<< Ah, devo concludere? Che ho superato il tempo? >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Sì, sì. Di un minuto. >> 
 
Parla il Consigliere Bendi(Gruppo PDL):: 
<< Sì? E allora non voglio entrare nel capitolo dei lavori fatti in una certa maniera, che poi ci hanno costretto a 
rimetterci le mani e qualcuno forse un po' più attento, che gira per il paese, se ne sarà accorto. Io per queste 
ragioni non mi rimane che votare contro, ma convintamente contro a questo provvedimento, perchè la strada 
maestra è quella di spendere meno e tassare meno i cittadini, questo è come la pensiamo noi.>> 
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Parla il Presidente Capretti: 
<< Giannelli. >> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Lidia (Gruppo Rifondazione Comunista – Comunisti Italiani): 
<<Sì, grazie. Allora, io vorrei fare una premessa: siccome tutti sanno che personalmente, anche per il riferimento 
politico, che rappresento, è la prima volta che mi siedo ad un tavolo istituzionale e quindi non sono capace di 
ragionare in termini dell'opposizione e della maggioranza. Io ragiono esclusivamente per me stessa e per chi mi 
ci ha messo in base alla mia coscienza in funzione di quelli che, secondo me e la mia formazione, è l'interesse 
dei cittadini. Quindi, rimando al mittente le continue considerazioni che l'opposizione deve dire di no a tutto e ve 
ne ho dato prova. Perchè quando sono state fatte proposte per me condivisibili, che fossi della Sinistra estrema o 
che le avesse fatte la PDL, se sono nell'interesse della collettività, quelle proposte vanno appoggiate. 
Premesso questo, quindi respingo la polemica su fare le considerazioni. In più, proprio in un argomento così 
preciso e dettagliato oserei dire matematico, rispondo alla prima domanda della Consigliera Fossi. Io ho 
telefonato ieri ai vari uffici tributi dei comuni che ho citato, mi hanno detto che queste sono le aliquote, solo 
Vicchio deve passare in Consiglio la delibera domani. Quindi, presuppongo che siano quelle consolidate ad ora. 
Io ho chiesto ieri non ho dati tanto remoti, l'ho fatta ieri questa verifica. Detto questo, per rispondere a che 
cos'altro dice, ah si diceva anche che il nostro è un territorio, come osservava Bendi, dove non c'è uno sviluppo 
economico. Ricordo che è stata una scelta perchè nel primo, nel Piano Strutturale del 2004, che poi non fu 
approvato, si prevedeva un'area artigianale nella zona là verso Rimaggio. Quel Piano Strutturale che ci costò non 
si sa quanti bambini in un collegio svizzero e si sarebbe mantenuto tutto Dicomano, quella scelta di rendere 
quell'area a disposizione di attività produttive è stata cancellata da voi, non da noi. Non da noi. Forse c'era una 
compagna di Rifondazione all'epoca, io non so cosa ha detto, dico la mia ora. 
Quindi, per rispondere a perchè a Dicomano c'è il deserto, all'infuori di incrementare grandi, tra l'altro la Coop, 
la Despar, c'è stato anche tre grandi distribuzioni a discapito dei nostri prodotti, commercianti locali.  
Detto questo, perchè mi sembra una considerazione essenziale, quindi il perchè siamo così poveri, c'è una 
spiegazione sempre conseguente alle vostre scelte politiche. Rispetto all'osservazione, alla puntualizzazione di 
Alessio Poggiali, del Consigliere, certo è una disposizione di legge, io mi sono permessa solo di ricordare, però 
ricordo anche che sempre, purtroppo, all'interno di quella legge, quando si parla di seconde case, non si fa 
nemmeno il distinguo tra gli ospiti anziani o invalidi residenti nelle RSA, che magari...sì, nelle residenze 
assistite, che magari per potersi pagare contribuire l'aliquota di mantenimento nella RSA forse hanno affittato, 
allora si ritrovano a pagare forse non gli basteranno per delle case normali, dove abito io, 700-800 euro di ICI, 
quando la pensione non supera 560 Euro. Quindi, io vorrei per cortesia, al di là delle disposizioni, è chiaro che la 
proposta è nata ed impostata sulla base di un profilo normativo generale, però queste considerazioni e poi io non 
mi permetto di scandagliare l'animo con cui avete fatto queste scelte, mi basta ricordare la Fornero, ha pianto 
come una disperata però io sono una esodata da nove mesi. Quindi, cosa me ne importa delle sue lacrime? E così 
cosa ce ne importa della nostra coscienza ai cittadini quando gli si fruga in tasca e per una scelta così tout court 
gli si porta via senza nessuna differenziazione quarantamila Euro. Quei 40 mila Euro che condivido con quello 
che ha detto il Consigliere Bendi, perchè come in una famiglia, che ha uno stipendio di mille Euro, non si può 
ragionare allora più di quello non spendi, stabilisci le priorità. Ed allora invece di rivolgerci a consulenze esterne 
continue, anche soprattutto là dove noi abbiamo delle competenze interne, noi dobbiamo fare il passo secondo la 
gamba, non possiamo fare di più. Se noi non possiamo spendere 40 mila Euro per le consulenze esterne e non si 
fanno le consulenze esterne, non si fanno, come si fa a casa nostra si spende per quello che si ha. Non è che 
perchè i cittadini sono la mucca o anzi la mucca, nemmeno la capretta, poveretti, tra poco e quello di dire le 
seconde case sono o le prime case, io vorrei dire che pago l'IMU su una casa su cui ancora sto pagando da 17 
anni il mutuo. Di quali ricchezze si sta parlando se io non pago l'ultima rata me la riprende la banca quando gli 
ho dato 356 milioni? Di quali ricchezze si sta parlando? Bisogna essere consapevoli perchè anche questo è un 
assurdo. Quelle case tartassate da interessi passivi bancari su cui questo sistema non ha messo mano. Eh, 
scusate! A me dovete dire, io però ragiono e sono contraria poi non scandaglio le vostre coscienze, ma sono 
contraria nella maniera assoluta con cui si entra a piede fermo dentro le tasche del paese che è steso, è steso. 
Quindi, io vi chiedo poi finisco. Io vorrei, per favore, evitiamo sempre tutte le volte, io capisco la difficoltà e il 
vostro tentativo di arrampicarvi sugli specchi per giustificare una scelta così, ma io credo che se fossimo onesti 
intellettualmente con la collettività e dire si è fatto questo e siamo stati capaci di fare questo, almeno ci sarebbe 
un apprezzamento di trasparenza, invece ci si vuole giustificare dietro un dito. Quindi, voto contrario senza 
repliche. Grazie. >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Giannelli. >> 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 27-09-2012  -  pag. 10  -  Comune di Dicomano 
 
                                                 

 
Parla il Consigliere Giannelli Giampaolo (Gruppo UDC): 
<< Io sarò più breve. Rispondo un attimo al Consigliere Benelli. Io, sinceramente, mi sarei dovuto mettere in 
sede di stesura del Bilancio a dirti esattamente voce, per voce dove avrei tolto qualcosa o risparmiato qualcosa 
per poter arrivare all'aliquota del 5 che era quella che avrei voluto quanto meno per le prime case. Quindi, io ora 
mi limito a dare un parere favorevole o contrario ad un punto preciso nell'ordine del giorno del Consiglio, che 
prevede l'approvazione di una aliquota. In linea di massima sono d'accordo con i colleghi, che mi hanno 
preceduto prima, che sono a favore di un risparmio sulle consulenze esterne, quindi già lì avrei trovato una 
buona fetta di soldi, ma, ripeto, in generale credo che le scelte debbano essere fatte in modo complessivo. Nella 
sua legittimità di azione la maggioranza ha fatto le sue scelte ed io, probabilmente, ne avrei fatte diverse. Chiusa 
la parentesi. Per quanto riguarda mi ha fatto sorridere Paoli prima quando invece parlava delle paternali. Io sono 
fin troppo libertario per potermi mettere a fare delle paternali e quindi so benissimo che, o quanto meno presumo 
di sapere che visto che si tratta di una amministrazione di Centro Sinistra, piuttosto spostata a Sinistra, non credo 
che sia stata per voi una scelta da fare così a cuor leggero, ma proprio per questo, proprio perchè siete una 
amministrazione di sinistra, credo che avreste dovuto fare una scelta diversa, proprio per questo. E quindi è il 
motivo per cui almeno su una delle due aliquote credo che sarebbe stato importante dare un segnale e andare 
magari a risparmiare su altre voci del Bilancio proprio perchè siamo in un momento così pesante per tutta la 
popolazione, soprattutto per scelte che derivano ovviamente dal livello nazionale, non dal livello comunale, ma 
poi si riverberano sulla nostra quotidianità. Quindi, niente, il mio voto è contrario per i motivi espressi. >> 
 
Parla il Presidente Capretti: 
<< Fossi. >> 
 
Parla il Consigliere Fossi (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano): 
<< Grazie. Va beh, la prima è una battuta al Bendi sul fatto che lui vuole stare qui in Consiglio Comunale a 
discutere di temi legati al paese. Questo è indubbio, resta il fatto che il paese è in un contesto decisionale, 
regionale e nazionale e quindi uno deve tenere in conto, sarebbe un po' miope tenere in considerazione solo i 
confini del Comune senza capire cosa accade tutto intorno. Poi, voglio dire, in fondo tu non sei una lista civica, 
rappresenti un partito, in questo contesto rappresenti un partito che siede in Parlamento al livello nazionale. 
Quindi, insomma, fare ragionamenti da lista civica forse è un po' scomodo per chi è iscritto ad un partito. 
Detto questo, per quanto riguarda la proposta di Bendi di ridurre, per esempio, le consulenze esterne legate 
all'ufficio tecnico, volevo ricordare che l'ufficio tecnico di Dicomano, essendo l'ufficio tecnico di un piccolo 
Comune mancano competenze ben precise come quelle degli ingegneri, di geologi e in questo senso, non per 
ripetermi su quanto detto prima, probabilmente una riflessione più ampia e più approfondita sull'esistenza di 
piccoli Comuni con queste competenze quanto sia necessario in questo momento l'avvio di funzioni associate, 
come quella dell'urbanistica al livello di zona, per permettere un risparmio a tutti i Comuni coinvolti nell'Unione 
dei Comuni, è indubbiamente una riflessione che in qualche modo di cui tutti si devono fare carico. Infine, 
volevo precisare sul fatto che, perchè mi sembra che si siano un po' traviate le mie parole, alla fine si sia dipinto 
Dicomano come un deserto. In realtà, quello che volevo dire io, è che è difficile fare confronti, come ricordava 
anche l'Assessore Poggiali perchè ci sono fattori diversi, uno di questi è sicuramente la presenza di attività 
produttive e di ricchezza nel paese e poi a cui si legano altri tipi di riflessioni. Altri aspetti riguardano, per 
esempio, la presenza, mi ripeto, però visto che poi è stato, di seconde case, oppure di altri introiti. Per esempio, 
bisogna vedere le aliquote IRPEF, bisogna vedere l'imposta di soggiorno dove ci sono Comuni nella zona, io 
penso a Scarperia e a Barberino del Mugello, dove gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno sono molto alti 
per attrattive all'interno del Comune, di quei Comuni che questo Comune non ha, o per la presenza in quei 
Comuni di strutture di alto livello, quindi che questo Comune non ha, di alto livello nel senso di alberghi con le 
stelle, anzichè agriturismi con le spighe. Per cui c'è una, poi non so se l'Assessore dopo specificherà meglio, c'è 
una differenza in questo senso. 
Quindi, credo che il discorso debba essere, ho voluto specificare perchè sennò mi pareva di essere stata travisata. 
E chiaramente noi votiamo favorevole, votiamo favorevole a questa proposta, certo consapevoli voglio dire la 
Consigliera Lidia Giannelli parla per sè stessa e per i cittadini che rappresenta, io parlo per me stessa, per i 
cittadini, boh, che rappresento, per il partito a cui appartengo e per...il Partito Democratico e le idee in cui credo. 
E penso anche, rispetto alle idee in cui credo, di avere una certa coerenza, una certa onestà intellettuale. Quindi, 
tutte le volte è veramente pesante che ci sia qualcuno che dice di essere più onesto intellettualmente di qualcun 
altro, che dice di rappresentare qualcuno più di qualcun altro perchè, altrimenti, cioè sennò verrebbero da fare 
battute cattive che evito di fare per non scatenare un. E quindi, diciamo, evitiamo e rimaniamo sul tema. Poi uno 
può fare considerazioni per cui, appunto, come aveva suggerito la Consigliera Benelli, richiede dove si va a 
tagliare, effettivamente dove si va a tagliare ed io ti ho risposto sulla tua proposta, ti ho risposto e ti ho detto che 
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non è possibile. Però, appunto, cioè si rimane in quell'ambito, in quel contesto non si dà nè le colpe di scelte 
nazionali all'Amministrazione Locale nè ci si arrocca il privilegio di rappresentare la cittadinanza. Io posso dire 
appartengo ad un partito che rappresenta una fetta di popolazione, ma no che io personalmente rappresento una 
fetta di popolazione. E con questo chiudo, voto favorevole. >> 
 
 

IL   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO  il D. Lgs.  14.3.2011 N. 23  recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“ ed in 
particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO  il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 
251) e le relative modifiche apportate  dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione  della istituzione 
dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua 
applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 
n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge,  stabilendo altresì l'applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 
 
VISTO  altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge   
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO  il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52  nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni 
non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
VISTA la precedente deliberazione consiliare nr. 21 del 28.06.2012, con la quale sono state approvate, in 
concomitanza all’approvazione del Bilancio di Previsione 2012, le misure dell’aliquota e detrazione per 
abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 
VISTO  l’art.13 co.12-bis, il quale prevede che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in 
deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
RILEVATO   pertanto, alla luce del gettito reale I.M.U. relativo alla 1^ rata di acconto, provvedere alla modifica 
delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione, stabilite con la suddetta deliberazione consiliare, per 
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012; 
  
RILEVATO  che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, 
comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”; 
 
RESO noto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 
n.557 ubicati nel Comune di Dicomano sono esenti, ai sensi dell’art.4 “Fiscalità Locale” co.1-ter del D.L. 16 del  
02.03.2012, in quanto il Comune di Dicomano risulta classificato tra i Comuni montani di cui all’elenco 
predisposto dall’ISTAT; 
 
ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, l’aliquota 
di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare  in aumento o in diminuzione detta 
aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
VISTI  inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate  le aliquote 
rispettivamente: 
1) allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze prevedendo la possibilità per i Comuni di 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
2) allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i 
Comuni di ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1per cento; 
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ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, dei provvedimenti di 
finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 e dalle stime effettuate dall’Ente si ritiene che il gettito IMU 
scaturito dalle aliquote base non sia sufficiente a garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2012 e che pertanto 
si rende necessario provvedere a modificare, sostituendo le aliquote precedentemente approvate con 
deliberazione consiliare n. 21 del 28.06.2012, ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, con le 
seguenti: 
 
Casistica Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,06% 

Abitazione principale unitamente alla/e 
pertinenza/e 

0,55% 

 
PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
 
DATO ATTO  che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da 
quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione,  rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 
662,  i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 
categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
RITENUTO , altresì, di confermare nella misura di Euro  200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per 
le relative pertinenze,  come sopra indicate; 
 
DATO ATTO  che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; 
 
RILEVATO  che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello stesso D.L. 
n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 
e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
 
ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 
 
PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 
200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno del 02.08.2012 che stabilisce il differimento al 31.10.2012 per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
  
VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, di cui 
all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
CON VOTI    favorevoli 11, contrari 3 (Bendi, Giannelli Giampaolo e Giannelli Lidia), astenuti nessuno.  
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 DELIBERA 
 
1) DI STABILIRE , per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per 
abitazione principale, ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:  
 
Casistica Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,06% 

Abitazione principale unitamente alla/e 
pertinenza/e 

0,55% 

 
 
2) DI DARE ATTO  che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito; 
 
3) DI DARE ATTO  che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 
1993 n.557 ubicati nel Comune di Dicomano sono esenti, ai sensi dell’art.4 “Fiscalità Locale” co.1-ter del D.L. 
16 del  02.03.2012, in quanto il Comune di Dicomano risulta classificato tra i Comuni montani di cui all’elenco 
predisposto dall’ISTAT; 
 
3) DI STABILIRE  nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative 
pertinenze, come in premessa  indicate. 
 
4) DI DARE ATTO  altresì: 
• che  detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 
come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove 
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione medesima si verifica; 
• che  la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti per le case popolari; 
• che  la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 
200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00; 
 
5) DI  DARE ATTO  che  la somma di spettanza  di questo Comune derivante dall’applicazione delle aliquote 
come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal  citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito,  verrà introitata 
all’apposito capitolo dell’esercizio 2012;  
 
7) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 
intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze; 
 
8) DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 
comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte  dalla relativa legge di conversione; 
 
9) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli 11 e contrari 3 (Bendi, 
Giannelli Lidia e Giannelli Giampaolo). 
 
 
Dopo la votazione esce l’Assessore e Consigliere  Poggiali Alessio. 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario   
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f.to CAPRETTI CLAUDIO           f.toZARRILLO ANTONIA 
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - Appr ovazione 
 aliquote per l'anno 2012. 
  
  
 
 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 
proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

f.to TURCHI BARBARA 
 

Lì , 21-09-12 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to TURCHI BARBARA 
Lì , 21-09-12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


