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COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica
Oggetto:
Aliquote IMU anno 2022. Approvazione
di febbraio alle ore 18.00 nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto, dal
regolamento sul funzionamento del CC, e dal decreto sindacale 7 del 21/4/2020 si è riunito
il consiglio Comunale.
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Partecipa alla seduta il Dott. Alfredo Priolo Segretario del Comune.
Il Sig. Samuele Baroni, nella sua qualità di Presidente, presente in sede, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, in presenza del sindaco Dario
Carmassi, del consigliere Martelloni, gli altri consiglieri intervengono collegati in

Assistono alla seduta gli assessori esterni Brogi Emanuele, presente in sede, Niccoli
Desirè e Vincenti Simone collegati in videoconferenza.
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Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai se
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.
Il Sindaco comunica che sono confermate le aliquote evidenziando che, per caratteristiche, il gettito

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui

imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di
immobili;
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
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 e le loro pertinenze;
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;
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
riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto
applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità
ramento, mediante
apposita deliberazione del consiglio comunale;
-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
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destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;
fissata nella misura dello 0,76 per cent

catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è
riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio

principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai
cen

consiglio comunale
013, nella stessa misura già

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni
successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione
in aumento;
52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti,
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro
RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le
aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle
spetto delle aliquote, che ne formerà parte
integrante;

posta 2021;
PRESO ATTO
diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione
2021, solo da tale anno
azione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte
del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto
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lle aliquote così come indicate nel
prospetto;
riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del
14 o
EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i
RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di
comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale,
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti
province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma
777;
CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le
seguenti:
ALIQUOTE
tipo di immobile
base

massima

minima

0,50%

0,60%

0,00%

0,10%

0,10%

0,00%

Fabbricati rurali strumentali D10

Esenti

Esenti

Esenti

"Beni merce" Fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita

0,76%

1,06%

0,00%

Terreni agricoli

0,86%

1,06%

0,76%

Fabbricati gruppo "D"

0,86%

1,06%

0,00%

Altri immobili

0,86%

1,06%

0,00%

Aree fabbricabili

Abitazione principale di lusso
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RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di approvare le seguenti misure di aliquota
1. Abitazione principale iscritta nella categoria catastale
A1, A8 e A9 e relative pertinenze
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9
comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557.

6,00 per mille

3. "Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

ESENTI

4. Abitazione e relativa/e pertinenza/e, diversa da quella di
cui alla lettera c) del comma 747 della Legge n.160/2019,
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1°
grado (ovvero tra genitori e figli), a condizione che la
utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare.
In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può
essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le
pertinenze sono ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7).
5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione della cate

1,00 per mille

6,60 per mille

10,6 per mille di cui:
7,6 per mille riservato
allo stato
3,0 per mille gettito
comunale

6. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:
aliquota Ordinaria

10,6 per mille

7. Altri Immobili -Terreni Agricoli -Aree fabbricabili Aliquota ordinaria

10,6 per mille

Comunale n. 28 del 31/07/2020;

RICHIAMATI
Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di
imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione
del bilancio di previsione l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone
che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

in corso;
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e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della
loro pubblicazione entro il successivo 28 Ottobre;
RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce
ef
riferimento;
Comunale n. 13 del 30/04/2021 e il Documento unico di Programmazione approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2021;
in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono
gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. A
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
-Finanziaria;
Visto il TUEL;

Per quanto evidenziato nelle premesse, formante parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
CON n.7(sette) voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 (due) astenuti (Martelloni e Pagni M.) espressi per
appello nominale eseguito dal Segretario Comunale,
DELIBERA
1. Abitazione principale iscritta nella categoria catastale
A1, A8 e A9 e relative pertinenze
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9
comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557.

6,00 per mille

3. "Beni merce" ovvero fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

ESENTI

1,00 per mille
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4. Abitazione e relativa/e pertinenza/e, diversa da quella di
cui alla lettera c) del comma 747 della Legge n.160/2019,
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1°
grado (ovvero tra genitori e figli), a condizione che la
utilizzano come abitazione principale del nucleo familiare.
In caso di più unità immobiliari, l'aliquota agevolata può
essere applicata ad una sola unità immobiliare. (Le
pertinenze sono ammesse nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7).
5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione della ca

6,60 per mille

10,6 per mille di cui:
7,6 per mille riservato
allo stato
3,0 per mille gettito
comunale

6. Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:
aliquota Ordinaria

10,6 per mille

7. Altri Immobili -Terreni Agricoli -Aree fabbricabili Aliquota ordinaria

10,6 per mille

Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima a far data
01/01/2022;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n.7(sette) voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 (due) astenuti (Martelloni e Pagni M.) espressi per
appello nominale eseguito dal Segretario Comunale,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Comune di Bientina
Provincia di Pisa
Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031
Bientina
P.IVA 00188060503

A03_Area Economico Finanziaria\S0302_Servizio Tributi
Oggetto : pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del
267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:
Aliquote IMU anno 2022. Approvazione
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
del
n.267 del 18/8/2000.
Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Riccardo Giannoni
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
n.267 del 18/8/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Riccardo Giannoni

elettronico della proposta conservata nella

IL PRESIDENTE
Baroni Samuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

ficio,
ATTESTA
rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Bientina, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

2) che la presente deliberazione diverrà
Dalla Residenza Municipale, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

ATTESTA
ità da
parte del Consiglio Comunale.
Dalla Residenza Municipale, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

