
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 8 del 10-03-2022
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2022.

 
L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 19:58 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, con possibilità di collegamento da remoto ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 16 del 21.02.2022, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE TORRE ROBERTO X
SINDACO CORDIO DINO X
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
VICEPRESIDENTE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA X
CONSIGLIERE GIACCAI MONICA X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale VERA AQUINO incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Si dà atto che i Consiglieri Comunali Ricciarelli Alessandro e Di Stasio Andrea (in seguito a loro richiesta,
rispettivamente prot. n. 2297 del 08.03.2022 e prot. n. 2278 del 08.03.2022) partecipano alla seduta con
collegamento da remoto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 16 del 21.02.2022.
 

PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 16 del 21.02.2022, ad oggetto "Funzionamento del
Consiglio Comunale in videoconferenza od in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione
sia in presenza fisica che mediante collegamento telematico - Criteri e modalità ai sensi art. 73 D.L. 18/2020";
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
Bilancio 2020), è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la nuova
disciplina dell’IMU;
VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006,
direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia
di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;
RICHIAMATO il vigente regolamento di applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.07.2020;
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come
indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio
comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le
abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad



abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
5) un solo 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;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e,
dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per
mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai
Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:
- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio
comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale e
relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino
all’azzeramento;
- il comma 751, che esonera dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 2022,
in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale,
l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per
cento o diminuzione fino all’azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di
base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino
all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di
cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio
comunale;
- il comma 755, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa
deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF ai
sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima
dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma
677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e
successivamente confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge
n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente
comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
CONSIDERATO altresì che l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall’anno
2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le
aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di



compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l’anno
d’imposta 2021;
VERIFICATO che anche per l’anno 2022 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con
la conseguenza che, anche per tale anno d’imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto
delle aliquote IMU;
EVIDENZIATO che, stante l’assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le
aliquote IMU, per l’anno d’imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;
VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l’approvazione delle
specifiche tecniche del formato elettronico utile per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate degli enti locali;
RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul
Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;
DATO ATTO che per l’approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha
disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto
interministeriale del 20 luglio 2021;
ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia
per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle
aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell’anno precedente;
VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “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”;
VISTO che l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e che il
predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 il quale prevede che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2022 è differito al 31 marzo 2022;
VISTO l’articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 30.12.2021 n. 228 convertito con legge n. 15 del
25.02.2022 che differisce ulteriormente tale termine al 31 maggio 2022;
DATO ATTO che il termine per l’approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2022 è dunque fissato al
31.05.2022 e che detta deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO l’articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;
RITENUTO di stabilire le aliquote IMU dell’anno 2022 nella stessa misura di quelle fissate con 
deliberazione consiliare n. n. 08 del 26.02.2021, aliquote che consentono di raggiungere l’equilibrio di
bilancio e garantire l’erogazione dei servizi comunali;
RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote
IMU 2022 alla luce della legge 27.12.2019, n. 160, come segue:
           - aliquota 0,6 per cento per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze ammesse (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);
           - detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00 (art. 1, comma 749, della L. n.
160/2019): dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione



dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
           - aliquota 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (art. 1, comma 750, della
L. n. 160/2019);
            - aliquota 0,96 per cento per i terreni agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);
            - aliquota 1,06 per cento per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili;
RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’adozione della deliberazione in oggetto, riservandosi ulteriori
decisioni nel merito, mediante l’adozione di successivi atti di delibera, volti a recepire quanto eventualmente
previsto nel Decreto richiamato dal comma 756 dell’art. 1 della legge n. 160/2019;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea, Allegri Carla, Giaccai Monica)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 
2. di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2022, come segue:

- aliquota 0,6 per cento per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse;
- detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00. La suddetta detrazione
si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;
- aliquota 0,96 per cento per i terreni agricoli;
- aliquota 1,06 per cento per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili;
 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge
296/2006, il 1° gennaio 2022;
 
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze da effettuarsi entro il 28 ottobre 2022;
 
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, lo schema previsto per
l’approvazione delle aliquote di cui ai commi da 748 a 755, non è ancora stato reso noto, né adottato entro i
termini previsti;
 
6. di demandare a successiva deliberazione, se necessaria, l’attuazione delle disposizioni contenute nel comma
756 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a seguito della adozione del previsto decreto ministeriale
e dell’attivazione della relativa procedura;



 
7. di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 13
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Ricciarelli Alessandro, Di Stasio Andrea, Allegri Carla, Giaccai Monica)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori; 

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Imposta municipale propria (I.M.U.). Aliquote e detrazioni per
l’anno 2022.
 
PRESIDENTE TORRE
Si passa al punto 5, che riguarda “IMU, aliquote e detrazioni per il 2022”. Ancora la parola all’assessore
Vezzani.
 
VICESINDACO
Sì, sempre Vezzani, Democratici per Uzzano. Le premesse per quanto riguarda l’IMU sono le stesse identiche
per l’addizionale comunale IRPEF; anche l’IMU è, insieme all’addizionale comunale IRPEF, un’importante
entrata per il Bilancio Comunale, entrambe si collocano – ricordo – nel titolo primo. Ricordo che l’IMU non si
applica all’abitazione principale, se non a quelle che si collocano nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Per
quanto riguarda l’aliquota è dello 0,5, è aumentabile da parte di ogni Ente comunale fino allo 0,6; questo per
quanto riguarda le abitazioni principali. Per quanto riguarda gli altri fabbricati, è l’aliquota base dello 0,86,
che può essere aumentata fino al 10,6; ricordo inoltre che di queste entrate è riservata allo Stato l’entrata per
quanto riguarda l’IMU degli immobili appartenenti alla categoria D, per l’aliquota del 7,6, quindi al Comune
entra soltanto l’eventuale eccedenza. Con la delibera di stasera andiamo a confermare le aliquote già
approvate lo scorso anno, quindi per quanto riguarda l’abitazione principale – ricordo – soltanto per le
categorie appartenenti alla A1, A8 e A9, si conferma l’aliquota dello 0,6, poi si applica per i terreni agricoli, in
questo caso lo 0,96, per i fabbricati strumentali all’attività agricola lo 0,1, per tutti gli altri fabbricati al 10,6.
L’unica importante novità normativa introdotta quest’anno, a livello nazionale ovviamente, è la totale
esenzione nel pagamento dell’IMU per quelle abitazioni realizzate dalle imprese costruttrici destinate alla
vendita e ovviamente non locate. Quindi a partire dal 2022, quantomeno per il 2022, questo tipo di abitazioni
non sono soggette a IMU. Sulla base di queste previsioni… sulla base di queste aliquote, la previsione di
entrata è pari a 700 mila euro, in leggero aumento rispetto alla previsione dello scorso anno, sempre per lo
stesso motivo, appunto per il fatto che stiamo piano piano uscendo dalla crisi economica, quindi si ritorna ai
livelli ante Covid, che appunto erano quelli delle 700 mila euro. Ricordo infine che una parte dell’entrata - in
questo caso, nel nostro caso, è di 147 mila euro - è destinata quale contributo al Fondo di Solidarietà
Comunale, quindi va allo Stato, entra in questo Fondo e poi viene a essere redistribuita tra tutti gli Enti
comunali nazionali.
 
PRESIDENTE TORRE
Ci sono interventi? Nessuno chiede la parola? Andrea Di Stasio. Vai pure, Andrea.
 
CONSIGLIERE DI STASIO
Sì, un piccolo intervento. Logicamente questa è una tassa che non deriva dalla volontà comunale, e questo
molti di noi… Cioè, non è che concepisco molto, perché una tassa è tale quando c’è un servizio in cambio,
l’IMU è una tassa ingiusta, che andava abolita ovviamente, e so bene che – ripeto – non deriva dalla volontà
comunale; comunque magari alle volte si crede che insomma il tassare per redistribuire sia una giustificazione
di questa tassa. Tengo a precisare che secondo me è una tassa sbagliata a prescindere, ecco. Ho concluso.
 
PRESIDENTE TORRE
Chiede la parola Ricciarelli. Vai pure, Alessandro.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sì, per dichiarazione di voto e per una piccola osservazione. Magari questa tassa rimanesse nelle casse del
Comune, ci si farebbe un po’ di lavori, invece ne ritorna una parte piccola. Va bene, siamo pieni di tasse,
quindi tutte ci sembrano troppe e sono, a volte, anche ingiuste. Anche su questo punto ci asteniamo. Sappiamo
che c’è.
 
PRESIDENTE TORRE
Bene. Direi di passare alla votazione, se non ci sono altri interventi.
 
Si procede a votazione per appello nominale



Favorevoli: 
Contrari: 
Astenuti: 4 (Ricciarelli, Di Stasio, Allegri, Giaccai)
Esito della votazione: approvata.
 
PRESIDENTE TORRE
Come favorevole?
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Mi sono sbagliato. Astenuto come da dichiarazione. Comunque è facile da remoto incappare in questa cosa vi
assicuro.
 
SEGRETARIO COMUNALE
Lo stesso per l’immediata eseguibilità, così non ci confondiamo.



Deliberazione n. 8 del 10-03-2022
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO
ROBERTO TORRE VERA AQUINO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
VERA AQUINO
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Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2022.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli
articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6bis della Legge n.
241/90.
  
 
Uzzano,  09-03-2022
 
 IL RESPONSABILE
 MALTAGLIATI LAURA
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2022.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  09-03-2022
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
 MALTAGLIATI LAURA
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