
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 51 del 30-12-2019
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2020.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:33 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, 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 FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA XG
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA XG
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA XG
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  10 3
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU 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.
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Premesso che:
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU di cui all’articolo 13 del DL 6/12/2011 n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014;
Visto quindi 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 Legge 228/2012, dall’art. 1, commi 707 e successivi della Legge 147/2013 e
infine dall’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura dell’imposta e
sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, l’esclusione e/o esenzione dall’imposta per le
seguenti fattispecie:
- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) (art. 1,
comma 707, della legge 147/2013);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008 (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
prefettizia (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (art. 1, comma 708, legge 147/2013);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati (art. 13,comma 9-bis, D.L. 201/2011);
Considerato, anche che la predetta esenzione è stata estesa, dal 1 gennaio 2016, alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15, Legge 208/2016);
Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'u
so;
Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal
2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni,
nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti
dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
Visto, quanto disposto dal comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica la tassazione IMU
dei terreni agricoli, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 . Sono altresì esenti dall'
IMU i terreni agricoli:

-         posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dalla loro ubicazione;
-         ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
-          a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Considerato che nella suddetta  Circolare n. 9/1993 il Comune di Uzzano risulta un comune parzialmente



delimitato (PD), e dall'anno 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli che rientrano nella parziale
delimitazione e per tutti quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
Dato atto infine che l’articolo 1, comma 10 della legge 208/2015, ha introdotto una riduzione della base
imponibile del 50% 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 che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda
un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
Considerato che il comma 1092 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) estende la suddetta riduzione
del 50 per cento della base imponibile IMU per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea
retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori;
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e dell’articolo 1, commi 707
e 708 della legge 147/2013 è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:
- sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportata al periodo dell’anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)  approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle
abitazioni principali le seguenti fattispecie:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201/2011 consente di modificare le aliquote
dell’imposta municipale propria (IMU); in particolare:
- il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti
percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per
l’abitazione principale e le relative pertinenze, per le categorie catastali A/1-A/8-A/9;
Considerato altresì che il comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, nella
determinazione delle aliquote deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia 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;
Dato atto che la sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi e addizionali, disposto con l’articolo
1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e vigente per gli anni 2016, 2017
e 2018, ha cessato di operare a decorrere dall’esercizio 2019 in quanto non riproposto;
Dato atto che:
-         l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento;
-         l’art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i comuni partecipino alla
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene
trattenuta dall’Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24;
-         è stata fissata, presuntivanebte, in euro 147.083,51 la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà
Comunale posta a carico del Comune di Uzzano per l’anno 2020, in linea con il passato esercizio;
Visto:
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per



l’annualità precedente;
Visto l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che “ A
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
Visto l’articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che “A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché
i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni
e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento
della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda
rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 il quale prevede che il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020 è differito al 31.marzo 2020;
Visto che, per raggiungere l’equilibrio di bilancio, a fronte dell’esenzione dell’abitazione principale e dei tagli
al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l’erogazione dei propri servizi, il Comune ha necessità di
reperire dal gettito IMU un importo pari a euro 606.000,00 per l'annualità 2020 al netto della quota di
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili nonché tenendo conto del gettito realizzano nel
corso del passato esercizio, il fabbisogno finanziario dell’ente può essere soddisfatto confermando le aliquote
e detrazioni deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 13.03.2019 nelle seguenti misure:

- aliquota del 3,6 per mille per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e
A9, e pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili ivi
compresi i terreni;
- detrazione per abitazione principale €. 200,00;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di
garantire il necessario equilibrio di bilancio ed il mantenimento delle azioni a sostegno dei cittadini con
conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;
Considerato che tale gettito, ad aliquote invariate, si può considerare stabile nel corso del triennio
considerato, in considerazione del trend storico;
Considerato infine che è allo studio una modifica strutturale dell’imposta in oggetto e che, nel caso di
definitiva approvazione della stessa, si procederà ad effettuare le necessarie valutazioni e ad adottare i
provvedimenti conseguenti relativamente ad aliquote e regolamento apportando al bilancio di previsione le
variazioni che si rendessero necessarie;
Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
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;
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            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 07       
Votanti favorevoli: n. 07
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1. di confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 2020,
  nelle seguenti misure:
- aliquota del 3,6 per mille per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili, ivi compresi i
terreni;
- detrazione per abitazione principale euro 200,00;
 
2. di dare atto che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
3. di dare atto che è allo studio una modifica strutturale dell’imposta in oggetto e che, nel caso di definitiva
approvazione della stessa, si procederà ad effettuare le necessarie valutazioni e ad adottare i provvedimenti
conseguenti relativamente ad aliquote e regolamento apportando al bilancio di previsione le variazioni che si
rendessero necessarie;
 
4. 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. 10
Votanti: n. 07       
Votanti favorevoli: n. 07
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (Taddei Alessandro, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 
 



Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Addizionale Comunale I.R.P.E.F. – Provvedimenti per l’anno 2020;
Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote anno
2020;
Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Imposta Comunale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazioni per
l’anno 2020;
Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, bilancio di
previsione 2020/2022 e relativi allegati – Approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
Se siamo d’accordo, per i punti 5, 6, 7 e 8 darei la possibilità all’assessore Vezzani di fare un’esposizione
complessiva, per poi andare a votarli singolarmente. Prego.
 
ASSESSORE VEZZANI
Con i punti all’ordine del giorno 5, 6, 7 e 8 andiamo ad approvare il Bilancio di previsione per l’anno 2020.
Per l’anno 2020 abbiamo deciso di anticipare l’approvazione del Bilancio, anticiparla entro l’anno, chiedendo
da questo punto di vista sicuramente uno sforzo agli uffici competenti. Questo perché l’anno 2020 sarà per noi
l’anno caratterizzato dalle elezioni amministrative e non si ancora quale sarà la data, il mese che verrà
indicato. Quindi per evitare il rischio anche di un possibile blocco dell’attività amministrativa, perché ricordo
che fino a quando non viene approvato il Bilancio di previsione gli uffici, il Comune può lavorare soltanto per
dodicesimi, abbiamo deciso di accelerare i tempi e di andare ad approvare già stasera il Bilancio di previsione
per l’anno 2020, con chiaramente tutte le altre delibere collegate, a partire dalle imposte comunali, cioè
l’addizionale IRPEF, la TASI e l’IMU. Alcune precisazioni. Intanto anche per l’anno 2020 è stato confermato
lo sblocco delle tariffe e delle aliquote per quanto riguarda i tributi e le imposte, quindi vi è la possibilità
anche di andare in aumento rispetto a quelle già deliberate per gli anni passati, però anche quest’anno questa
Amministrazione ha deciso di mantenere ferme tutte le addizionali dei tributi locali e tutte le tariffe dei servizi
a domanda. Anche per l’anno 2020, così come per l’anno 2019, non trovano più applicazione le norme sul
pareggio di bilancio, quindi i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un saldo di competenza non
negativo. Ciò comporta, in termini pratici, la possibilità, com’è avvenuto anche lo scorso anno, di poter
utilizzare il nostro avanzo di amministrazione, possibilità che è stata purtroppo per anni congelata. Altre due
precisazioni importanti. Intanto, rispetto agli anni passati, quest’anno non andiamo in questa sede, stasera, ad
approvare il PEF, cioè il Piano economico finanziario della TARI e le relative tariffe. Questo perché nel 2020
cambierà, ci sarà un nuovo mezzo tariffario che verrà individuato dall’ARERA, cioè l’Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente. Ad oggi, in mancanza degli elementi essenziali per poter approvare nuove tariffe,
per legge l’approvazione delle tariffe del PEF è stata differita al 30 aprile, per cui stasera ci limitiamo, in sede
di approvazione del Bilancio di previsione, ad approvare gli stanziamenti, tanto in entrata, tanto in uscita, del
2019, mentre entro il 30 aprile prossimo dovremo andare ad approvare il nuovo PEF e le nuove tariffe.
L’ultima precisazione riguarda l’IMU e la TASI. Probabilmente per il 2020 verrà deciso, anche qui con la
Finanziaria – si aspettava già oggi, potrebbe essere oggi o domani mattina – l’accorpamento di IMU e TASI.
Questo non comporta, diciamo, a livello pratico nessuna conseguenza, nel senso che le aliquote rimarranno le
stesse. Ad oggi l’IMU sull’abitazione principale, A/1, A/8 e A/9, è del 9,6, la TASSI dell’1; un accorpamento
significherà semplicemente andare al 10,6 e avere un’unica imposta. Questo con la finalità di andare a
semplificare per i cittadini e le attività il calcolo. Se questa unificazione verrà confermata, sarà poi necessario
andare ad approvare una variazione di bilancio e ovviamente anche andare a modificare quello che è il
Regolamento della IUC, il Regolamento complessivo dell’Imposta unica comunale. Queste sono alcune
precisazioni importanti. Per quanto riguarda il nostro bilancio, nel bilancio che andiamo ad approvare stasera,
come detto, si vanno a confermare tutte quelle che sono le aliquote e le tariffe delle imposte dei servizi a
domanda individuale, quindi rimane fermo l’IMU, rimane ferma la TASI, rimangono fermi i servizi legati alla
scuola, per cui mensa e trasporta e il canone per quanto riguarda le lampade votive. Quindi da un punto di
vista delle entrate rimangono pressoché identiche a quelle del 2019. Si stima, per quanto riguarda l’IMU,
un’entrata di 606.000 euro e, per quanto riguarda la TASI, di 95.000 euro. Per quanto riguarda la TARI, si
conferma la stessa entrata del 2019, cioè 1.014.000 euro. Rimangono ferme anche le imposte sulla pubblicità,
i diritti sulle pubbliche affissioni e la TOSAP. È stata fatta nel corso 2019 e si confida di mantenere il trend
anche per l’anno 2020, un’importante attività di recupero dell’evasione tributaria. In bilancio è prevista
un’entrata per quanto riguarda il 2020 di 81.500 euro. Per quanto riguarda le altre entrate più importanti, le
entrate extratributarie, per quanto concerne le sanzioni da violazioni del codice della strada rimane ferma la



previsione di 23.000 euro, oramai costante da cinque anni. Come detto, rimangono ferme le entrate da servizi
a domanda individuale e i proventi dei beni dell’Ente. Noi abbiamo un’unica entrata da canone di locazione
che riguarda il micro-nido per 11.800 euro. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, ovviamente ci
sono gli oneri di urbanizzazione e anche qui si conferma l’entrata di 135.000 euro, così come nel 2019. Ci
sono i proventi delle concessioni cimiteriali per 90.000 e i proventi da alienazioni rispetto ai quali, come detto,
per il 2020 si prevede un’entrata di 45.000 euro. Poi i contributi dagli altri enti, in particolar modo i contributi
regionali, quelli che ho rammentato prima, che sono relativi alle opere inserite nel Piano annuale delle opere
pubbliche. Per quanto riguarda invece le uscite, quest’anno noi abbiamo avuto una difficoltà collegata al
Fondo crediti di dubbia esigibilità. Ogni Comune deve inserire nel proprio bilancio un fondo, che è un
accantonamento riguardante quei crediti di dubbia e difficile esazione. L’importo di questo accantonamento è
stabilito per legge. Nel 2019 era stato di 115.000 euro; per il 2020 noi siamo tenuti ad accantonare 159.000
euro, quindi una somma superiore di quasi 50.000 euro. È una minor cifra che abbiamo a disposizione, per cui
l’abbiamo dovuta recuperare anche andando a operare un’ulteriore razionalizzazione, ovviamente sul lato
delle spese correnti. Quest’anno beneficiamo completamente dell’estinzione anticipata dei mutui, totalmente,
quindi non troveremo più voci per quanto riguarda la quota capitale, né la quota di interessi per restituzione di
mutui contratti in passato. Per quanto riguarda il costo del personale, è prevista un’uscita di 928.000 euro
rispetto ai 964.000 euro dell’anno precedente, per cui leggermente in calo. Ricordo che questi due anni, cioè
2019 e 2020, sono stati e saranno caratterizzati da alcuni avvicendamenti. Intanto nel 2019 c’è stata una nuova
assunzione per quanto riguarda la Polizia municipale. Al 31 dicembre, quindi domani, va in pensione un
personale della categoria D, mentre a maggio 2020 andrà in pensione un altro dipendente appartenente alla
categoria B. Nell’anno 2020 dovremo procedere con due nuove assunzioni tramite due nuovi concorsi, uno
per un dipendente categoria B e uno per un dipendente della categoria D. Altre conferme sul lato della spesa,
soprattutto per quanto riguarda gli interventi sul sociale. Viene confermato il Fondo di solidarietà comunale,
meglio conosciuto come BAC, i buoni acquisti comunali, per 5.000 euro. Vengono confermati, sempre con
finanziamento derivante dal nostro bilancio, gli sgravi sulla TARI per le famiglie in difficoltà di 7.000 euro.
Per quanto riguarda gli affitti, c’è un contributo affitti che fino all’anno scorso era finanziato esclusivamente
da un contributo regionale, che purtroppo si è ridotto nel corso degli anni; ora siamo arrivati per il nostro
Comune a un contributo annuo di 10.000 euro. Quest’anno andiamo a integrare con 3.000 euro, con la
speranza di poter a incrementare ulteriormente nel corso dell’anno il contributo sul nostro bilancio, quindi in
totale c’è un finanziamento di 13.000 euro. Per quanto riguarda, infine, alcuni numeri, in particolar modo la
cassa, partiamo con una cassa di 926.000 euro. Per quanto riguarda gli avanzi di amministrazione, era stato
approvato un avanzo ad aprile, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, di 1.404.000 euro, mentre a
fine 2020 prevediamo un avanzo di amministrazione di 1.495.000 euro. Per il resto, ho già detto delle spese di
investimento. Ovviamente non ci sono soltanto le spese di investimento contenute nell’elenco annuale che
riguarda solo quelle di importo superiore a 100.000 euro. È prevista tutta un’altra serie di investimenti, in
particolare sui cimiteri per 90.000 euro. Sulla viabilità comunale il totale è di 90.000 euro, 45.000 finanziati
con alienazioni e 45.000 con oneri di urbanizzazione. Sono previsti interventi di manutenzione sulle scuole,
ordinaria e straordinaria, per 55.000 euro. È prevista una manutenzione sul patrimonio immobiliare del
Comune per 20.000 euro. Infine, 10.000 euro verranno utilizzati per finanziarie l’abbattimento di barriere
architettoniche, grazie a un contributo della Regione Toscana.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie, Assessore. Solo un chiarimento breve. La missione 3 è “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 1 e
programma 2. Nel programma 2, come tutti gli anni, vedo il vuoto, nessuna previsione di spesa, importo zero.
Questo non mi sorprende, però mi sembra strano perché la voce specifica, cioè il programma 2 che sarebbe la
sorveglianza, quella roba lì, rientra in quel capitolo lì. Non capitolo, scusa, programma, c’è scritto
“programma” sul bilancio. Ho cercato di leggere questo bilancio in qualche modo. Purtroppo non ho avuto
tempo di interpellare l’Assessore per motivi miei. Questo era un punto. L’altro punto riguarda la missione 9,
programma 8, “Qualità dell’aria e inquinamento”, zero interventi. Sul territorio ritengo che ci siano degli
insediamenti industriali che hanno bisogno di un po’ di controlli e forse qualche piccola spesa ci sarebbe da
fare. Questo è quanto mi aspetto. Poi, missione 17, “Fonti energetiche”, quindi l’uso delle energie rinnovabili,
promozione delle energie rinnovabili sul territorio. Questa sarebbe una voce da considerare, ma è vuota anche
questa. Solo alcuni piccoli aspetti. Poi ci sono altri aspetti di condivisione evidentemente, come il fatto di aver
azzerato i mutui, quelle cose lì, che è positivo. Voglio dire, queste cose qui mi sembra che vengano trascinate



dagli anni precedenti e copiate pari pari, senza volontà di intraprendere un percorso più integrato. Non so, è
una mia impressione. Grazie.
 
ASSESSORE VEZZANI
Brevemente su alcuni punti. Per quanto riguarda la sicurezza, tre considerazioni. Intanto è collegata all’entrata
da sanzioni del codice della strada. L’entrata, come ho detto, come previsione è di 23.000 euro. Per legge il 50
per cento di questa entrata, in questo caso 11.500 euro, obbligatoriamente deve essere destinato a investimenti
sulla sicurezza sulla strada. È un capitolo che poi verrà suddiviso dagli uffici in base alle necessità che
vengono rilevate anno per anno. Qui si parla comunque di sicurezza. Poi c’è un contributo statale, pari a
11.700 euro, per piani anche in questo caso di sicurezza stradale e infine siamo ancora in attesa, come si
diceva nell’ultima Commissione Bilancio, della risposta rispetto al bando a cui abbiamo partecipato a fine
ottobre. Qui vado nello specifico sulla videosorveglianza; abbiamo richiesto un finanziamento per un
intervento più capillare sul territorio per quanto riguarda la videosorveglianza. Saremo pronti, siamo pronti,
diciamo che saremo pronti da marzo, aprile, non appena approvato il Bilancio consuntivo, da quel momento
avremo la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione anche per questo tipo di intervento. Per quanto
riguarda l’ambiente, ovviamente noi possiamo finanziare soltanto quelle spese, andiamo col Bilancio di
previsione a finanziarie quelle spese che prevediamo di dover effettuare. Controlli sulla qualità dell’ambiente,
in particolar modo sulla produzione da parte delle fabbriche esistenti sul nostro territorio, non li facciamo noi
ovviamente come Comune, ma li fa l’ARPAT nello specifico. Quindi, qualora a seguito di interventi
dell’ARPAT venissero segnalate delle esigenze particolari… chiaramente si tratterebbe comunque di
interventi in capo alle stesse ditte, però dovessero esserci delle segnalazioni per le quali l’ARPAT chiederà un
intervento diretto da parte nostra, saremo pronti a procedere con i relativi finanziamenti. Pronti… ovviamente
dovremo vedere che tipo di interventi ci chiedono e che impegno finanziario eventualmente andranno a
comportare.
 
SINDACO
A proposito di questo, l’aspetto ambientale sottolineato da Alessandro è molto importante. Questo sì, riprendo
quello che dice lui. L’organo sottoposto al controllo della qualità dell’aria è l’ARPAT a livello regionale,
quindi la Regione, che opera anche tramite la centralina nella nostra zona, la parte della Valdinievole… mi
dovete spiegare per quale motivo è a Capannoli, anche se ci sono sicuramente differenze da un punto di vista
di territorio, tipicità del territorio, però è questa. Ogniqualvolta c’è una segnalazione da parte di ARPAT
perché ci sono dei valori che magari possono non corrispondere per la qualità dell’aria, chiaramente
l’ARPAT, quindi la Regione, impone ai Comuni di fare delle ordinanze, che quotidianamente tutti i Comuni
fanno vietando, tanto per fare un esempio, degli abbruciamenti, se non sopra ai 200 metri di altitudine. Quindi
ci sono vari provvedimenti che i Comuni, su segnalazione della Regione, su segnalazione dell’ARPAT, sono
sottoposti a fare. Qualora, come a volte è capitato, dovessero esserci delle segnalazioni di qualche cattivo
odore o odori strani, l’Amministrazione segnala immediatamente all’ARPAT eventuali anomalie, l’ARPAT
controlla e in quel caso - qualche volta anche ASL, ma principalmente ARPAT - se ci sono dei provvedimenti
da fare, si impone alla ditta stessa, tramite l’ARPAT o il Comune tramite eventualmente ordinanze, di
provvedere a una messa a norma o in sicurezza degli impianti che erogano eventualmente fumi o quant’altro.
Ma questo può riguardare anche rumori, non solo per quanto riguarda… In passato abbiamo avuto un locale
che emetteva rumori per l’attività, è intervenuta anche lì l’ARPAT. Ovviamente in quel caso segnalato al
Comune e il Comune ha segnalato all’ARPAT per verificare i decibel della rumorosità. In quel caso lì con
un’ordinanza è stato imposto al locale, alla ditta, all’azienda, di provvedere, previa sospensione dell’attività
stessa, però in questo caso non è l’Amministrazione che investe sul privato, sull’attività; impone attraverso,
ripeto, gli organi competenti eventuali interventi che deve provvedere a fare giustamente il privato per il
rispetto dell’ambiente e della qualità della vita.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie delle spiegazioni. Mi sono dimenticato solo un punto. I servizi sociosanitari circa 253.000 euro di
spesa, di investimento. Questo a fronte del pagamento… non mi ricordo.
 
SINDACO
Della quota della Società della Salute di cui parleremo… …(Intervento fuori microfono)… Esatto, esatto, sì,



sì.
 
PRESIDENTE FEDI
Bene. A questo punto passiamo alla votazione dei punti esaminati. Punto 5 all’ordine del giorno: “Addizionale
comunale IRPEF”.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 3
Esito della votazione: approvato.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3
Esito della votazione: approvato.
 
Punto 6 all’ordine del giorno: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 3
Esito della votazione: approvato.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Astenuti: 3
Esito della votazione: approvato.
 
Punto 7 all’ordine del giorno: “Imposta comunale propria (IMU)”.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 3
Esito della votazione: approvato.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: nessuno.
Esito della votazione: approvato.
 



Deliberazione n. 51 del 30-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ 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 COMUNALE
FRANCESCA GRABAU
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Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

 
 

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 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  28-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA
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Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

 
 

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,  28-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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