
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 009 del 08.04.2022

OGGETTO: Bilancio di previsione 2022. Imposta municipale propria (IMU). 
Approvazione aliquote 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) e questo giorno OTTO (08) del mese di aprile, 
alle ore 17:22, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in sessione 
ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso regolarmente 
consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti ComponentiP A P A
XCalamai Simone - Sindaco

XPapi Alessio

XPalanghi Federica

XColzi Alessandra

Milone Samuele X

XFava Manuel

XAsper Simona

XBotarelli Fabrizio

XSarti Vittoria

XArcangioli Stefano

XRavagli Amanda

Santoni Nicoletta Vittoria X

XMazzanti Matteo Alessandro

XBaglioni Rudj

XMazzei Alessio

XFanti Guido

Lastrucci Antonella X

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale  Federica Palanghi.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Fattorini, incaricato alla redazione del presente 
verbale.

Scrutarori Botarelli Fabrizio, Mazzei Alessio, Ravagli Amanda.Scrutarori Botarelli Fabrizio, Mazzei Alessio, Ravagli Amanda.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 10) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.
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OGGETTO:

Bilancio di previsione 2022. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote 

2022.

Presenta la proposta di deliberazione in Sindaco Simone Calamai.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che:

� il  comma 639 dell’art.  1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147 aveva istituito,  a

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);

� la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

� il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere

dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni

relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783

hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2020, è stato approvato il

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) per le annualità

d’imposta a partire dal 2020;

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22/02/2019 sono state approvate

le  aliquote  e  la  detrazione  dell’imposta  municipale  propria  (Imu)  per  l’annualità

2019.

Considerato che:

� il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare

l’aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra  zero e 0,6% mentre il

successivo  comma  749  dispone  che  per  detti  immobili,  nonché  per  gli  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, si applica la detrazione di € 200,00;

� il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare

l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e

0,1%;

� il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare

l’aliquota  per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura

compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati

sono esenti dall’imposta;

� il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare

l’aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;

� il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare

l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella

misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

� il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare

l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui

ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
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� il  comma  755  dell’art.  1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  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, da adottare ai sensi del comma

779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del

comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% di cui

al comma 754 sino all’1,14%, 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  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:

� il  comma  756  dell’art.  1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  dispone  che  a

decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a

755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

� il comma 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni

caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai

commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta

accedendo  all’applicazione  disponibile  nel  Portale  del  federalismo  fiscale  che

consente,  previa  selezione  delle  fattispecie  di  interesse  del  Comune  tra  quelle

individuate  con  il  decreto  di  cui  al  comma  756,  di  elaborare  il  prospetto  delle

aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza

il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

� con  la  Risoluzione  18  febbraio  2020,  n.  1/DF  il  Ministero  ha  chiarito  che  le

disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019,

n. 160 si applicano a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

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;

� l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214 che dispone 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;

� 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;  il  predetto  termine  può  essere  differito  con

decreto del Ministro dell’Interno;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 08/04/2022

� il decreto legge n. 228 del 30.12.2021 ha prorogato i termini per l’approvazione del

bilancio 2022 al 31.Maggio 2022;

� l’art.  1,  comma 767,  della  legge 27 dicembre 2019,  n.  160 che stabilisce che  le

aliquote e  i  regolamenti  hanno effetto per l’anno di  riferimento a condizione che

siano  pubblicati  sul  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero

dell’economia e  delle  finanze  entro  il  28 ottobre  dello  stesso anno;  ai  fini  della

pubblicazione,  il  Comune è tenuto a inserire  il  prospetto  delle  aliquote  di  cui  al

comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello

stesso  anno,  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale.  In  caso  di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti

vigenti nell’anno precedente.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2022.

Preso che per l’esercizio finanziario 2022 l’amministrazione comunale intende concedere

un’agevolazione per gli immobili non utilizzati per alcuna attività e non locati appartenenti alla

categoria catastale D1 (Opifici) e D7( Fabbricati costruiti e adattati per le speciali esigenze di un

attività industriali e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) e situati in

aree per la quali gli strumenti di pianificazione urbanistica non consentono più l’utilizzo per fini

produttivi,  tale detrazione potrà valere sulla  quota comunale considerato che fino allo 0,76% il

tributo è di competenza statale e fino alla capienza della quota comunale stessa;  

Preso atto che considerata la rendita media la rendita media degli immobili di categoria D

ammonta da € 6.104,34 e che l’aumento dell’aliquota da 1,03% ad 1,06% comporta un incremento

di  spesa  di  circa  120,00,  per  agli  immobili  che  presentano  tali  caratteristiche  si  propone  di

concedere una detrazione sull’imposta determinata di € 120,00 ;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti; 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto

legislativo n. 267 del 2001.

Acquisito il parere positivo espresso dalla Commissione Bilancio, Finanze e Patrimonio in

data 07/04/2022.

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2022 nelle

seguenti misure:

A) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,6%

B)  Altri immobili 1,06%

C) Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 200,00 euro , nonché per gli

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari  (Iacp) o dagli enti di
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edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in

attuazione dell’art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,n.616:

D) Aree edificabili 1,06% 

F) Fabbricati rurali strumentali 0,10%

G)  Detrazione di € 120,00 per immobili categoria D1 (Opifici) e D7 (Fabbricati costruiti e adattati

per le speciali  esigenze di un attività industriali  e non suscettibili  di destinazione diversa senza

radicali trasformazioni) non utilizzati per alcuna attività e non locati e situati in aree per la quali gli

strumenti di pianificazione urbanistica non consentono  più di svolgere un’attività produttiva. Per

tale detrazione è stanziato in bilancio un fondo di € 10.000,00 e verrà concessa agli aventi diritto

fino ad esaurimento di tale fondo e potrà valere solo sulla quota comunale considerato che il tributo

fino allo 0,76% è di competenza statale e fino alla capienza di tale quota comunale;   

2) di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del

decreto legislativo n. 267 del 2000.

************************************

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri.

La  Consigliera  Amanda  Ravagli  anticipa  la  sua  dichiarazione  di  voto,  come  da  resoconto

stenografico della seduta. 

La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 14

Astenuti:Mazzei, Fanti, Baglioni, Mazzanti n. 04

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n.   0

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 

La votazione risulta essere:
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Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 14

Astenuti:Mazzei, Fanti, Baglioni, Mazzanti n. 04

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n.   0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto

comma del D. Lgs. n. 267/2000.

************************************



COMUNE DI MONTEMURLO 

PROVINCIA DI PRATO 

COLLEGIODEI REVISORI DEI CONTI 
VERBALE N.16 

 

Oggetto: Parere dell’organo di revisione riguardo alle aliquote Imu - 2022 

L’anno 2022 il giorno 04 aprile alle ore 15,00, si è riunito a mezzo sistemi informatici, dopo essersi 

confrontato precedentemente, l’Organo di Revisione nominato con delibera Consiliare N.71 del 

04/11/2021, nelle persone di: 

Dott. PICCOLI FABIO in qualità di Presidente 

Dott. FALTONI FULVIO in qualità di Componente 

Dott. PANICUCCI FABIO in qualità di Componente. 

per esprimere il parere riguardante le modifiche delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per 

l’anno di imposta 2022. 

Preso atto: 

a) la deliberazione del Consiglio Comunale n.009 del 31.03.2020 con cui si approvava il regolamento 

per l’applicazione della nuova IMU; 

b) della deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 1.04.2022 con la quale sono state approvate le 

modifiche al regolamento per l’applicazione della nuova IMU; 

c) il Regolamento Nuova IMU allegato alla delibera di cui sopra; 

d) dell’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; 

visto: 

*la proposta di delibera consiliare n.11 del 01/04/22 contenente le modifiche alle aliquote IMU a decorrere 

dal 01/01/2022; 

*i pareri tecnico e contabile richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole in merito alla deliberazione riguardante la 

modifica delle ALIQUOTE IMU per l’anno d’imposta 2022 come riportato in delibera. 

Non ritenendo ci sia altro da esaminare la seduta viene tolta previa redazione, lettura e stampa del 

presente verbale. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dott. PICCOLI FABIO  

Dott. FALTONI FULVIO  

Dott. PANICUCCI FABIO  
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COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

Verbale adunanza del giorno Inizio adunanza alle ore Termine adunanza alle ore
Giovedì 07 aprile 2022 15:48 17:15

Componenti della Commissione Presente Assente

Arcangioli Stefano (Presidente), x
Papi Alessio X (16:03)
Amanda Ravagli su delega di Asper Simona x
Colzi Alessandra [C.Gr] x
Nicoletta Vittoria Santoni [C.Gr] x
Mazzei Alessio[C.Gr] x
Mazzanti Matteo Alessandro[C.Gr] x  

Capigruppo Consiliari Presente Assente
 Fava Manuel  [C.Gr]  x

Il giorno 7 (sette) del mese di aprile 2022 si è riunita alle 15:30, in  sala Consiliare A. Menicacci la 
Commissione consiliare n. 2 “Bilancio Finanza e Patrimonio” convocata il giorno 04/04/2022 prot.  
9094/2022.

Ordine del giorno: 

1. Tari (tassa sui rifiuti  urbani),  istituita dall'art.  1 comma 639 legge 147/2013. Disposizioni per la  
riscossione anno 2022. 
2. Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'esito del ricorso avanti al Tribunale di Prato  
avverso la sentenza nr. 430/20 del Giudice di Pace di Prato promossa dal Sig. M.T.
3. Modifiche al regolamento per l'applicazione della nuova Imu
4. Bilancio di previsione 2022. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote 2022.
5.  Bilancio di  previsione 2022.  Addizionale comunale dell'imposta sui  redditi  delle persone fisiche 
(IRPEF). Approvazione aliquote 2022
6. Disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle 
imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esenzione dal pagamento del 
relativo COSAP. Estensione dell'applicabilità delle misure.
7. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione.
8. Bilancio di previsione 2022-2024 e allegati. Approvazione. 
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Il Presidente apre la seduta alle ore 15:48 e procede all’appello nominale dal quale risultano presenti 
Amanda Ravagli (delegata da Asper Simona), Colzi Alessandra, Matteo Alessandro Mazzanti. Assenti 
all’appello Nicoletta Vittoria Santoni, Mazzei Alessio, Papi Alessio.

Sono inoltre presenti alla seduta:
Simone Calamai, Sindaco
Alberto Vignoli, Assessore
Sara Tintori, Dirigente
Andrea Benvenuti, Responsabile servizi finanziaria
Barbara Bindi, incaricata alla verbalizzazione

Il Presidente Arcangioli lascia la parola all’Assessore Vignoli per la presentazione del primo punto 
all’ordine del giorno

I  - Tari (tassa sui rifiuti urbani), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 147/2013. Disposizioni per la  
riscossione anno 2022

Assessore Vignoli: Con questa proposta di delibera si stabiliscono le scadenze e il numero di rate per 
l'anno 2022 della tassa sui rifiuti (Tari). Le scadenze del 16 maggio e del 16 settembre sono due rate di 
acconto con importi calcolati applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2021;
La scadenza del 16 Dicembre 2022 sarà la rata di saldo annualità ricalcolata su tutto l’ano applicando 
le tariffe del 2022 e deducendo gli importi dei due precedenti acconti.

Presidente  Stefano  Arcangioli:  appurato  che  non  ci  sono  richieste  di  intervento  procede  alla  
votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI 4:  Arcangioli Stefano, Ravagli Amanda, Colzi Alessandra, Mazzanti Matteo 
Alessandro
ASTENUTI 0:
CONTRARI 0:

Il presidente passa la parola al Sindaco Simone Calamai per l’esposizione del secondo punto iscritto  
all’ordine del giorno.

II - Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'esito del ricorso avanti al Tribunale di Prato  
avverso la sentenza nr. 430/20 del Giudice di Pace di Prato promossa dal Sig. M.T.

Sindaco Simone Calamai: Si propone al Consiglio la delibera per il riconoscimento della legittimità al 
debito fuori bilancio, per un importo totale di € 2.067,88 in favore dell'Avv. F. P.  in esecuzione di 
quanto  disposto  dal  Tribunale  di  Prato  con la  sentenza  nr.  1185/2021.  Tale  spesa  sarà  finanziata 
sull'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2022-2024. 
L’importo  è  la  somma  delle  spese  legali,  bolli,  ecc.  quantificate  dal  Giudice  di  Pace  per  il 
procedimento e che sono andate ad aggiungersi agli importi che il Tribunale di Prato in appello ha  
ulteriormente riconosciuto. 

Matteo Alessandro Mazzanti: Chiede se con questo il procedimento è chiuso definitivamente.

Sindaco Simone Calamai: si, successivamente alla deliberazione del Consiglio, l’Ente procederà a 
saldare l’Avvocato chiudendo l’iter. 
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Presidente Stefano Arcangioli: appurato che non ci sono ulteriori richieste di intervento procede alla  
votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI 3:  Arcangioli Stefano, Ravagli Amanda, Colzi Alessandra
ASTENUTI 0:
CONTRARI 1: , Mazzanti Matteo Alessandro

Il presidente passa la parola al Sindaco Simone Calamai per l’esposizione del terzo punto iscritto  
all’ordine del giorno.

III - Modifiche al regolamento per l'applicazione della nuova Imu

Sindaco Simone Calamai: Con questa delibera il Consiglio approverà le modifiche al regolamento 
IMU: In particolare:
- l’Art. 21 definisce che dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa 
costruttrice,  fintanto  che  permanga tale  destinazione  e  non siano in  ogni  caso  locati,  sono esenti 
dall’IMU.
- l’Art.7 comma 2 definisce che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale o  in 
comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare

Presidente Stefano Arcangioli: appurato che non ci sono ulteriori richieste di intervento procede alla  
votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI 3:  Arcangioli Stefano, Ravagli Amanda, Colzi Alessandra
ASTENUTI 1: , Mazzanti Matteo Alessandro
CONTRARI 0: 

Entra in Commissione alle  16:03 Alessio Papi. Il presidente ne prende nota e passa la parola al 
Sindaco Simone Calamai per l’esposizione del quarto punto iscritto all’ordine del giorno.

IV - Bilancio di previsione 2022. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote 2022.

Sindaco Simone Calamai: Con questa proposta si approvano le aliquote per l’anno 2022 dell’Imposta 
Municipale propria. In particolare si conferma la detrazione per abitazione principale (solo categorie 
A/1,  A/8 e A/9), nonché per gli  alloggi regolarmente assegnati  dagli  istituti  autonomi per le case 
popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica di 200,00 euro; l’applicazione dello 0,6% 
per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9); la detrazione di € 
120,00 per immobili categoria D1 (Opifici) e D7 (Fabbricati costruiti e adattati per le speciali esigenze 
di  attività  industriali  e  non suscettibili  di  destinazione  diversa  senza  radicali  trasformazioni)  non 
utilizzati per alcuna attività e non locati per questi si stanzia in bilancio un fondo di € 10.000,00 che 
varrà solo sulla quota comunale e non sulla parte di competenza statale.

Presidente Stefano Arcangioli: appurato che non ci sono ulteriori richieste di intervento procede alla  
votazione per appello nominale. 
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VOTI FAVOREVOLI 4:  Arcangioli Stefano, Ravagli Amanda, Colzi Alessandra, Alessio Papi
ASTENUTI 1: , Mazzanti Matteo Alessandro
CONTRARI 0: 

Il presidente passa la parola al Sindaco Simone Calamai per l’esposizione del quinto punto iscritto  
all’ordine del giorno.

 V - Bilancio di previsione 2022. Addizionale comunale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche  
(IRPEF). Approvazione aliquote 2022.

Sindaco Simone Calamai: La scelta per il 2022 è stata, al fine di non gravare troppo sui cittadini, 
quella di confermare l'aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef nella misura dello 0,60% e 
la soglia di esenzione ad un reddito annuo complessivo di € 9.000,00, 

Presidente Stefano Arcangioli: appurato che non ci sono ulteriori richieste di intervento procede alla  
votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI 4:  Arcangioli Stefano, Ravagli Amanda, Colzi Alessandra, Alessio Papi
ASTENUTI 1: , Mazzanti Matteo Alessandro
CONTRARI 0: 

Il presidente passa la parola all’assessore Alberto Vignoli per l’esposizione del sesto punto iscritto  
all’ordine del giorno.

VI - Disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico da parte  
delle imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed esenzione dal pagamento  
del relativo COSAP. Estensione dell'applicabilità delle misure.

Alberto Vignoli: Con questa proposta si intende  estendere la “Disciplina speciale e transitoria per 
l’ampliamento  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  temporanee  da  parte  degli  esercizi  di  
somministrazione di alimenti  e bevande”,  comprese le attività di somministrazione esercitate sui  
posteggi fuori mercato, fino al 31 DICEMBRE 2022; si estende inoltre l’esenzione dal pagamento  
del relativo canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico fino al 31 DICEMBRE 2022;

Matteo Alessandro Mazzanti: Chiede se è possibile pensare di estendere l’agevolazione anche alle 
attività di commercio dei chioschi (fa l’esempio del chiosco di fiori fronte cimitero)

Alberto Vignoli: In questo caso il  commerciante con il  pagamento del canone unico sulla area di 
commercio va a saldare anche la TARI. La gratuità è applicare solo alle aree eccedenti il perimetro di 
commercio come per esempio per la sistemazione dei tavolini all’aperto.

Presidente Stefano Arcangioli: appurato che non ci sono ulteriori richieste di intervento procede alla  
votazione per appello nominale. 

VOTI FAVOREVOLI 4:  Arcangioli Stefano, Ravagli Amanda, Colzi Alessandra, Alessio Papi
ASTENUTI 1: , Mazzanti Matteo Alessandro
CONTRARI 0: 
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Il  Presidente passa la parola al  Sindaco Simone Calamai per l’esposizione del settimo ed ottavo  
punto iscritto all’ordine del giorno.

VII - Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione.
VIII - Bilancio di previsione 2022-2024 e allegati. Approvazione. 

Sindaco Simone Calamai: Il DUP e il Bilancio di previsione triennale sono ovviamente due delibere  
strettamente  legate  essendo  una  lo  strumento  di  previsione  delle  azioni  e  l’altro  di  previsione  
“numerica”. 
Anche  quest’anno  l’emergenza  causata  dalla  pandemia  di  Covid-19  ha  influito  molto  sulle  
previsioni e sulla programmazione. Un altro fattore che avrà grande peso sarà l’emergenza causata  
dal conflitto in Ucraina in particolare per il settore energetico. 
Proprio  nell’ottica  del  risparmio  energetico  e  della  sostenibilità  il  Comune  ha  messo  in  campo  
diverse  azioni  come  la  sostituzione  delle  lampade  con  i  Led  per  l’illuminazione  pubblica  e  
l’istallazione di led anche negli edifici scolastici. Alcuni di questi interventi sono stati già effettuati  
altri verranno eseguiti prossimamente. La difficoltà negli approvvigionamenti delle fonti di energia  
e  il  conseguente ulteriore  aumento  del  costo  di  gas  ed elettricità  metterà  sicuramente  in  crisi  il  
settore industriale e tante aziende “energivore” che sono nel nostro territorio. 
Tante ovviamente sono le necessità di cui tener conto e alle quali dovremo dare risposte. I cittadini  
più fragili sono al centro dell’attenzione. Un caposaldo doveroso è quello di cercare di confermare e  
migliorare le  misure di  sostegno per portare  ad una buona qualità  della vita  anche i  cittadini in  
difficoltà. I capitoli e gli importi assegnati al sociale sono circa 2.700.000 , altri 2.000.000 circa per  
la scuola, ma anche 1.000.000 previsti per sicurezza. Si investono inoltre 400.000 circa in cultura. Il  
fondo di dubbia esigibilità ha una previsione di euro 1.600.000 circa per tributi non riscossi e per i  
quali  l’amministrazione  intende incrementare  le  azioni  annuali  per  cercare  di  recuperare  quanto  
possibile. 
La volontà di non andare a toccare i tributi è stata confermata anche in questo bilancio. La nostra  
Regione priva di impianti probabilmente andrà in contro ad una crisi sui costi che incideranno sulla  
Tari. Si rimane in attesa del Piano di Ambito.
L’incremento del gettito lo abbiamo sui servizi all’infanzia (Nido, servizi scolastici, mensa) Siamo  
andati a semplificare le fasce di reddito per i costi ai cittadini della mensa incrementando la spesa  
per le fasce più abbienti e alleggerendo le fasce più deboli.
Altro  punto  fermo  sono  gli  investimenti  per  gli  interventi  legati  ai  bandi  del  PNRR.  
L’individuazione dei bandi e l'intercettazione delle risorse sono tra gli obiettivi prioritari del nostro  
DUP. 

Andrea Benvenuti: Il Governo ha già stanziato un fondo per il caro bollette dei Comuni di circa  
200.000.000 euro in totale. Entro la fine di aprile si individueranno nuove agevolazioni come per  
esempio il caro carburante per le aziende. I Comuni hanno come unica entrata le Tasse che gravano  
sui cittadini. In particolare per noi sono circa euro 6.000.0000 di IMU 1,300,000 di Irpef. Per quanto  
riguarda il  Fondo Solidarietà comunale sono circa 1.430.000 (non definitivo).  Lo scorso anno il  
Governo incrementò la parte del Fondo per i servizi sociali di cui 28.000 ci troveremo a breve a  
rendicontare. Per questo anno si prevede un incremento simile per gli asili nido. Le spese dei servizi  
scolastici abbiamo previsto spese pari a quanto prevedevamo ante Covid. 
Il contesto generale non è semplice e dovremo monitorare questo bilancio puntualmente sperando  
che lo Stato destini aiuti qualora la situazione di necessità si faccia più aspra per le situazioni di  
emergenza. 
Alessandro Matteo Mazzanti:Chiede quali sono le voci che generano gli importi deI residui attivi.
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Andrea  Benvenuti:  Buona  parte  dalla  Tari  non  riscossa  in  seconda  battuta  dall’Imu.  E’  una  
problematica che incide molto sul nostro bilancio. Inoltre con la pandemia sono passati due anni in  
cui non abbiamo potuto mandare accertamenti per i mancati pagamenti.  

Alessandro Matteo Mazzanti:Nel piano delle OO.PP. c’è stato un bell’incremento.

Sara  Tintori:  Sul  piano degli  investimenti  questo  anno presentiamo al  consiglio  un elenco delle  
opere ben fornito. Quasi tutte le opere sono con finanziamenti. La ricerca dei finanziamenti è stata  
spasmodica e proprio per questo abbiamo organizzato un’unità operativa che segue i finanziamenti.  
Dove non abbiamo ancora il finanziamento approvato c’è però già una domanda. I bandi del PNRR  
sono stati numerosi per fortuna. Il problema in questo momento sarà affrontare la fase esecutiva  
perché  le  imprese  sono  in  affanno  vuoi  per  la  mole  di  lavoro,  vuoi  per  tutte  le  difficoltà  di  
reperimento delle materie prime e dei materiali, vuoi per i rincari energetici e delle forniture.
5.000.000 sono già stati finanziati. 

Alessandro Matteo Mazzanti: i problemi di viabilità a Morecci sono stati risolti?

Sara Tintori: ci stiamo già lavorando.
Abbiamo lavorato  tanto  per  la  ricerca  dei  fondi  per  scuola  e  edifici  destinati  allo  sport  (nuove  
edificazioni e adeguamento sismico e riqualificazioni e riqualificazione energetica). Quasi su tutti  
gli edifici scolastici si stanno eseguendo o abbiamo in previsione qualche tipo di intervento. 
Nei progetti si punta tanto a dare risposte alle famiglie mettendo a disposizione spazi. Si punta tanto  
sulla famiglia e sulla socialità. 
I finanziamenti sono sia PNRR che finanziamenti della Regione. 

Alessandro Matteo Mazzanti: Nel DUP si parla di viabilità forestale del Monteferrato

Sindaco Simone Calamai: è un intervento di riqualificazione dei percorsi pedecollinari in direzione  
Casa Cave per il quale abbiamo partecipato ad un bando del PSR per ottenere dei finanziamenti. 

Alessandro Matteo Mazzanti: Nel 2022 si sistemerà la videosorveglianza alla Rocca e al cimitero?

Sara Tintori: Si, si prevede anche un varco tipo ZTL alla porta della piazza della Rocca simile a  
quelli che si trovano nei centri strorici.

Presidente Stefano Arcangioli: appurato che non ci sono ulteriori richieste di intervento procede alla  
votazione per appello nominale.

Punto VII: 

VOTI FAVOREVOLI 4:  Arcangioli Stefano, Ravagli Amanda, Colzi Alessandra, Alessio Papi
ASTENUTI 0: ,
CONTRARI 1:  Mazzanti Matteo Alessandro

Punto VIII: 

VOTI FAVOREVOLI 4:  Arcangioli Stefano, Ravagli Amanda, Colzi Alessandra, Alessio Papi
ASTENUTI 0: 
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CONTRARI 1:  Mazzanti Matteo Alessandro

A questo punto, il Presidente, udito che non ci sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle 
ore 17:12

Il segretario verbalizzante
        f.to Barbara Bindi 

                                                                                        Il Presidente della commissione
                                                                                                  f.to Stefano Arcangioli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. Originale depositato presso  
l'ufficio. 



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11/2022

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Bilancio di previsione 2022. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote 
2022.

Il sottoscritto Funzionario, Dirigente dell'Area, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Arch. Sara TINTORI

Lì, 01.04.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11/2022

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Bilancio di previsione 2022. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote 
2022.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 04.04.2022

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 08/04/2022

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Bilancio di previsione 2022. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote 2022.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

 PALANGHI FEDERICA DOTT. FATTORINI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).

FIRMATO FIRMATO
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