
COMUNE DI MASSA E COZZILE  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.07.2020 

  

  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.  

  

Presidente del Consiglio  

Grazie Segretario. Si procede con la nomina degli scrutatori nelle persone del Consigliere Matteo 

Brizzi ed il Consigliere Alessio Innocenti per la maggioranza e Martini Alessandro Vannini per la 

minoranza.  





PUNTO N. 1 DEL 29.07.2020   

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Non ci sono comunicazioni da fare.   

  

  







PUNTO N. 2 DEL 29.07.2020     

Articolo 175 comma 4 Decreto Legislativo 18.08.2020 numero 267. 

Ratifica variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 

adottato in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 71 

del 22 luglio del 2020.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Buonasera. La prima variazione che portiamo in ratifica è una variazione di bilancio che nasce dopo 

che il Ministero dell’Istruzione a giugno ha stanziato specifici fondi per realizzare interventi di 

adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche, questo 

per contrastare il contenimento al rischio del Covid-19. Al Comune di Massa e Cozzile sono stati 

attribuiti 40 mila euro e questo è stato secondo una logica del numero degli studenti. La variazione 

prevede una variazione nel settore investimenti per un’entrata di 40 mila euro ed un’uscita sempre 

per 40 mila euro divisa in 13.860 euro per l’acquisto arredi scuole elementari, 8.690 euro per 

l’acquisto arredi scuole medie e 17.450 euro per i lavori di manutenzione straordinaria alla Scuola 

Giani di Massa, quindi 40 mila sugli investimenti per entrata e 40 mila che vengono spesi 

specificamente per contenere il Covid-19 e per l’adeguamento ed il miglioramento degli edifici 

scolastici, questa è la variazione.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? La parola al Cons. Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Buonasera a tutti. Niente non credo ci siano grandi cose da aggiungere su questa variazione, quando 

ci sono delle entrate non previste, i finanziamenti dallo Stato centrale sono sempre bene accolti, in 

modo che si possano reinvestire in questo caso nella scuola, quindi in un settore che ne ha sempre 

bisogno come tanti altri ma insomma in questo momento particolare comunque sono sempre molto 

bene accetti, quindi ben vengano questi 40 mila euro che saranno rinvestiti nelle nostre scuole, nelle 

infrastrutture delle nostre scuole, grazie.   



  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? No, passiamo all’approvazione di questo punto 

all’ordine del giorno. Favorevoli?   

  

Segretario Comunale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Comunale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Comunale   

Due.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Comunale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Comunale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   



  

Segretario Comunale   

Due.   

  

  







PUNTO N. 3 DEL 29.07.2020    

Approvazione regolamento per l’applicazione della nuova Imu. Imposta 

Municipale Propria.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Allora, ne abbiamo già parlato in passato, ma con la legge di bilancio del 2020 ovvero la legge 160 

del 30 dicembre del 2019 è di fatto cambiata quella che era la Iuc, quindi ha di fatto modificato 

l’Imu con la Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi dell’Imu, definendo un nuovo assetto del tributo 

immobiliare, quindi il regolamento di fatto va sicuramente rifatto. L’unificazione di Imu e Tasi 

rappresenta di fatto una semplificazione rilevante sia per i comuni che per i contribuenti, 

rimuovendo un’ingiustificata duplicazione dei prelievi, prima veniva applicata l’Imu e la Tasi 

adesso c’è solo quella che è chiamata la nuova Imu. Questa condizione ha reso di fatto necessario 

predisporre per portare in approvazione del Consiglio Comunale il nuovo regolamento dell’Imu. È 

stato consigliato e quindi ni ci siamo attenuti a quelle che sono state le indicazioni dell’Anci e 

dell’Ifel che abbiamo condiviso, abbiamo fatto di fatto un regolamento estremamente snello a 

differenza di altri regolamenti che abbiamo approvato nel passato, lasciando tutte quelle cose non 

previste nel disciplinare della legge primaria, quindi il regolamento, di fatto, così come abbiamo 

visto in Commissione è come dicevo estremamente snello, si compone di dodici articoli che di fatto 

individuano l’oggetto, il presupposto dell’imposta, i soggetti passivi fino ad arrivare all’entrata in 

vigore, quindi dodici articoli che danno un regolamento estremamente snello richiamando 

chiaramente tutto quello che non è previsto all’interno del regolamento, in riferimento alla legge 

primaria che regola la nuova Imu. Quindi si porta in approvazione questo regolamento che abbiamo 

visto anche in Commissione.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo all’approvazione, favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  



Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività, favorevoli?   

  

Segretario Generale  

Nove.    

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.  







PUNTO N. 4 DEL 29.07.2020    

Approvazione aliquote Imu anno 2020. 

 

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Abbiamo appena visto, abbiamo appena approvato il regolamento Imu. È prevista anche 

l’approvazione delle tariffe che andavano in un primo momento approvate entro il 30 giugno, così 

diceva la legge di bilancio del 2020, è entrata in vigore la nuova Imu non completamente, perché 

alcune norme trovano applicazione nel corso del 2020, altre norme invece sono state rinviate al 

corso del 2021. Non trova applicazione il dispositivo di cui all’articolo 756 che prevede una griglia 

di aliquote quindi fisse, messe a disposizione dal Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) che 

doveva decorrere dall’anno 2020 ma in realtà entra in vigore dal 2021. Stante il carattere transitorio 

per la disciplina per l’anno 2020 è stato consigliato che le aliquote siano il più possibile simili 

numericamente rispetto agli schemi già deliberati per l’anno 2019 e noi ci siamo di fatto attenuti a 

questa indicazione. Premesso che ci sono due condizioni che sono fondamentali che sono: una la 

non tassazione dell’abitazione principale purché di lusso dove uno ha la propria residenza e 

l’aliquota massima che non può superare il 10,60 per mille, queste sono le due condizioni che 

bisogna tenere conto quando si vanno a stabilire le aliquote dell’Imu. Noi abbiamo di fatto… nella 

nostra Imu abbiamo sei aliquote diverse, adesso parto con quelle che sono in forma crescente, che 

sono le aliquote. La prima aliquota è quella del 4,20 per mille e riguarda tutte le categorie catastali 

A1: abitazione di tipo signorile; A8 le ville; A9 i castelli ed i palazzi di pregio artistico che storico, 

questo praticamente di fatto riguarda tutte quelle abitazioni che non sono non dico popolari, ma che 

non sono di lusso, quindi le abitazioni principali in residenze di lusso scontano l’aliquota del 4,20 

per mille. La seconda aliquota è quella dei terreni agricoli, quella dei terreni agricoli è stata prevista 

l’aliquota del 4,60 per mille. Terza aliquota è quella del 5,70 per mille, quindi come dicevo vado in 

maniera crescente, 5,70 per mille che viene applicato alle unità immobiliari e relative pertinenze 

concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea diretta di primo e secondo grado purché 

venga usata dagli stessi come residenza principale. Quindi tutte quelle case che vengono tramite 

contratto di comodato, vengono concesse a parenti di primo o di secondo grado, ai figli di solito, di 

fatto viene applicata l’aliquota del 5,70 per mille. Quarta aliquota è quella che riguarda di fatto tutte 

le attività produttive principalmente, è un’aliquota che noi abbiamo previsto all’8,30 per mille, 

tengo a precisare che se andate a vedere un po’ i comuni della Valdinievole sicuramente siamo tra i 



più bassi, se non i più bassi addirittura. L’aliquota dell’8,30 per mille riguarda le unità immobiliari 

appartenenti alla categoria A10 uffici e studi privati, categoria C1 negozi e botteghe e categoria C3 

magazzini, queste sono già di fatto dove ci sono le attività produttive spicce. Inoltre all’8,30 per 

mille abbiamo previsto, così come era già stato fatto anche in passato, l’aliquota relativa alle aree 

edificabili che riveste una particolare importanza in questo momento del piano dell’adozione, del 

piano operativo. Quinta aliquota, la quinta aliquota è quella che di fatto riguarda tutte quelle unità 

immobiliari della categoria A quindi residenziali che non sono abitazioni principali con esclusione 

dellA10 uffici e studi privati, quello che abbiamo di fatto tracciato prima le abitazioni non locate 

vuote a disposizione che tracceremo dopo ed i comodati d’uso, quindi tutte quelle unità immobiliari 

categoria A non abitazione principale e viene applicata l’aliquota del 9 per mille. Ultima aliquota e 

di fatto la più alta, l’aliquota massima che noi abbiamo previsto, così come prescrive la legge che 

non può essere superata, al 10,60 per mille, questa riguarda di fatto tutti gli immobili di categoria D, 

le categorie D sono di fatto principalmente i fabbricati per attività industriali e fabbricati per attività 

commerciali, qui la legge dice che il 7,60 per mille va direttamente allo Stato, quindi noi quando 

diciamo che applichiamo il 10,60 significa che a noi va il 3 per mille e il 7,60 viene versato 

direttamente allo Stato, quindi di fatto rimane un po’ poco su questi fabbricati per queste attività 

industriali e commerciali. Al 10,60 per mille abbiamo deciso anche di applicare il tributo dell’Imu 

alle abitazioni non locate, vuote, sfitte a disposizione, viene penalizzato chi di fatto ha una residenza 

che non usa, che la lascia lì, che non l’affitta, che però è a disposizione propria ma che non la mette, 

non la usa, questa è l’unica aliquota massima di fatto che noi andiamo ad applicare, queste sono di 

fatto penso di avere terminato, non è facile mi rendo conto spiegare, ho qui davanti i numeri, voi 

magari memorizzare queste cose, l’avevamo visto un po’ in Commissione però se ci sono delle 

domande siamo a disposizione sia io che la responsabile del servizio finanziario su questo. Ho 

finito.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? La parola al Consigliere Vannini.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Volevo confermare quanto detto dall’Assessore Bicchi, dopo la Commissione ho fatto un veloce 

controllo sui comuni qui vicini, limitrofi, onestamente mi sono accorto che più o meno le aliquote 

utilizzate anche dai comuni qui vicini sono più o meno stesse, anzi in alcuni casi siamo noi che 

siamo leggermente sotto, come tutte le cose qualcosa un pochino sotto, qualcosa un pochino sopra 

ma insomma più o meno siamo in linea con il resto dei comuni qui vicini. L’unica cosa in cui mi 



sono imbattuto facendo questo piccolo riscontro, è stata un’iniziativa che secondo me poteva essere 

presa in considerazione perché fatta molto bene, è stata quella di prevedere per chi ha tenuto le 

attività commerciali chiuse, ve lo spiego nello specifico perché è una cosa un pochino complicata, 

chiesa per il Covid-19 delle agevolazioni anche per i locatori, nel senso chiunque il proprietario di 

una struttura locata ad un’attività commerciale, che avesse fatto comunque un accordo scritto di 

sospensione o comunque di diminuzione della rata dell’affitto per l’affittuario avrebbe ricevuto per 

quei mesi sulla parte esclusivamente relativa al Comune, una scontistica dell’1% nel quale avesse 

proprio tolto l’affitto, quindi annullato in canone di affitto dello 0,5 se l’avesse ridotto di almeno la 

metà, però tutto questo sempre documentato tramite un documento scritto, non che fosse solo a 

parole. Questa era l’unica cosa che avevo trovato che poteva essere di una piccola rilevanza a 

differenza, per quanto riguarda invece tutto quello che riguarda invece le aliquote niente da dire 

sono perfettamente in linea.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola all’Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Solo per precisare che noi abbiamo fatto un’opera che per il Comune è estremamente onerosa ed 

abbiamo ritenuto di dare più importanza all’applicazione della Tari come abbiamo approvato l’altra 

volta perché quello che noi abbiamo fatto con la Tari, cioè l’esenzione sia della parte fissa che nella 

parte variabile non trova riscontro se non in pochissime realtà in Provincia, quindi abbiamo ritenuto 

in quel momento lì che forse è più la Tari veramente chi era chiuso non usufruiva del servizio, 

mentre invece la proprietà di fatto è sempre la proprietà, poi si poteva vedere in una maniera o in 

quell’altra, noi abbiamo ritenuto solo questa, era solo per precisare.   

  

Consigliere Vannini Matteo   

Niente da appuntare, era solo un’osservazione dell’unica cosa che avevo trovato di una certa 

rilevanza andando ad analizzare i percorsi che avevano utilizzato gli altri comuni, non era nessun 

tipo di critica era solo un’osservazione che l’unica cosa rilevante che poteva differenziarci un po’ 

era quella, per il resto non c’erano state difformità di nessun tipo.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo all’approvazione di questo punto 

all’ordine del giorno. Favorevoli?   



  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale  

Due.  







PUNTO N. 5 DEL 29.07.2020    

Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2020 – 2022.  

 

Presidente del Consiglio Comunale   

Prego Assessore Bicchi.   

  

Assessore Bicchi Massimo   

Una breve premessa, la gestione contabile finanziaria degli enti locali è di fatto, deve essere 

orientata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio Comunale della 

programmazione finanziaria quindi dal Dup che approveremo quest’anno a settembre ed abbiamo 

approvato l’anno scorso e dal Bilancio di Previsione  il tutto incentrato sull’obiettivo del pareggio di 

bilancio, però questo viene fatto inizialmente, durante l’anno possono succedere mille eventi che di 

fatto possono rischiare di scombussolare, di mettere a repentaglio l’equilibrio che ci può essere di 

pareggio. Questo di fatto comporta una verifica degli accertamenti delle entrate previste ed il 

finanziamento degli investimenti siano effettivamente finanziati e questo viene fatto, la verifica che 

è stata fatta dai singoli uffici quindi i responsabili dei singoli uffici hanno analizzato quelli che sono 

i loro capitoli in entrata ed in uscita a loro disposizione e sono state fatte delle piccole variazioni da 

un capitolo all’altro, di fatto il saldo è zero, quindi è stato tolto per esempio mille euro da un 

capitolo, è stato impiegato per metterlo su un altro capitolo ma non ci sono state movimentazioni 

che portano in più o in meno, questo per quanto riguarda invece tutta la parte della verifica fatta dai 

responsabili degli uffici. Ci sono però invece due - da rilevare – che chiaramente non potevano 

essere previste quando abbiamo approvato il Bilancio di Previsione e riguardano due partite relative 

agli investimenti, ci sono state due entrate che di fatto non erano state previste, ma non erano state 

previste perché non c’era né certezza, nessun tipo di possibilità di poterle prevedere, una riguarda 

un’entrata complessiva di 10 mila euro, questa entrata complessiva di 10 mila euro riguarda la 

trasformazione di due diritti di superficie in diritti di proprietà per l’area Peep di Traversagna la 

gente nell’area Peep come sapete costruiva la propria casa, aveva diritto di superficie sul terreno 

dove era posizionata la propria casa. È stato di fatto permesso e quindi ci sono stati due contratti in 

cui hanno trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà ed un’altra entrata invece  di 35 

mila euro che proviene dallo Stato, quale contributo per efficientamento energetico, quindi 45 mila 

euro come diceva prima il Consigliere Vannini quando i soldi arrivano e non erano previsti va 

sempre bene, questo era solo per dire che non erano, come vi ho spiegato, non era possibile 

prevederli nel momento in cui abbiamo approvato il Bilancio di Previsione e con questo non vi 

tormento più.   



  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo all’approvazione di questo punto all’ordine del 

giorno. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   



  

Segretario Generale   

Due.  

 

 

 







PUNTO N. 6 DEL 29.07.2020    

Ridefinizione programma rientrale di opere pubbliche 2020 – 2022.  

  

Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Sindaco.   

  

Sindaco   

Come ben sappiamo il piano triennale delle opere viene approvato con il Bilancio di Previsione, 

però può essere modificato nel corso dell’anno. Come già sottolineato in precedenti Consigli 

Comunali ma anche in Commissione consiliare, noi stasera proponiamo la modifica del Piano 

triennale delle opere inserendo due nuovi interventi: uno che riguarda l’abbattimento delle barriere 

architettoniche con realizzazione di marciapiede nella frazione di Biscolla per un importo di 122 

mila euro; uno è l’abbattimento delle barriere architettoniche rifacimento dei marciapiedi e 

sostituzione della pubblica illuminazione lungo Via Marconi al centro storico di Massa. 

Chiaramente rimangono inseriti quello che avevamo già previsto nel piano approvato a marzo e 

riguarda i lavori di adeguamento sismico sulla scuola media, lavori che si stanno realizzando 

proprio in questi giorni per 250 mila euro nel primo anno, quindi per l’anno 2019, poi è previsto 

l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Margine Coperta sul secondo e terzo anno per 

un totale di 797.500 euro ed è rimasto anche per il terzo anno la nuova costruzione della scuola 

media in località Traversagna per un importo complessivo di nove milioni di euro. Quindi questo 

così modificato è il nuovo Piano triennale delle opere. Sicuramente credo che entro la fine dell’anno 

può essere oggetto di un’ulteriore variazione perché come sottolineavo qui vengono inserite solo le 

opere che superano i 100 mila euro. Grazie.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo all’approvazione di questo punto all’ordine del 

giorno. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  



Segretario Generale   

Zero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Pongo in votazione l’immediata esecutività. Favorevoli?   

  

Segretario Generale   

Nove.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Contrari?   

  

Segretario Generale   

Azero.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Astenuti?   

  

Segretario Generale   

Due.   

  

Presidente del Consiglio Comunale   

Con questo si sono esauriti i punti all’ordine del giorno in discussione e quindi la seduta del 

Consiglio Comunale finisce, grazie e buona sera a tutti.   

 


