
 

 

 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
(Provincia di Lucca) 

   COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 45 
Data 11/07/2012 

OGGETTO: Approvazione aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) –Anno 2012 

 
L’anno duemiladodici il giorno undici del mese di luglio alle ore 17.40 nella sala delle adunanze Consiliari provvisoria presso 

Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione  Ordinaria  ed in seduta di prima 

convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

 
1)Buratti Umberto; 2)Tommasi Emanuele; 3)Molino Michele; 4)Felici Alessio; 5)Nardini Rachele; 6)Tonini Simone; 7)Cecchi Giuliana; 
8)Bibolotti Italo; 9)Popper James Jochen; 10)Giannotti Fabio; 11)Monteforte Gabriele. 
 
All’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Buratti Umberto Sindaco X  
2 Tommasi Emanuele Consigliere X  
3 Molino Michele Consigliere X  
4 Felici Alessio Consigliere X  
5 Nardini Rachele Consigliere X  
6 Tonini Simone Presidente X  
7 Cecchi Giuliana Consigliere X  
8 Bibolotti Italo Consigliere X  
9 Popper James Jochen Consigliere  X 
10 Giannotti Fabio Consigliere X  
11 Monteforte Gabriele Consigliere X  
   10 1 

 
Assume la presidenza il Signor  Tonini dott. Simone – Presidente del Consiglio ,  

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Sortino Dott. Sergio Camillo 

La seduta è  pubblica . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare 

sull’argomento sopraindicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs 18/08/2000 N.267; 
 
A) – IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA\\SERVIZIO TRIBUTI 
 
 Per quanto concerne la regolarità tecnica: è regolare -  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Fto  (Germiniasi Dott. Massimiliano) 
 

Data: 29/05/2012 
 
B) – IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO: Dr. GERMINIASI Massimiliano 
 
 Per quanto concerne la regolarità contabile: è regolare -  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Fto (Dr. Massimiliano Germiniasi) 
 
Data: 29/05/2012 



 

 

- Il Presidente,enunciato l’argomento, cede la parola al Vice Sindaco Molino che relaziona 
sull’argomento.  
- Seguono gli interventi di alcuni consiglieri ed infine il consigliere Monteforte dichiara che il 
proprio voto sarà contrario. 
- Dato atto che tutta la discussione viene riportata integralmente agli atti in altra parte del verbale; 
- Al termine 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
- Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
- Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le 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 contribuenti; 
- Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
- Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
- Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 
- Visti i pareri  espressi ai sensi  dell’ art. 49 comma1 del D.lgs. 267/2000; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
- Con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Giannotti e Monteforte) espressi per alzata di mano da parte dei 
10 presenti e votanti, compreso il Sindaco: 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 

Altri fabbricati 0,96 % 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 



 

 

 
- Su proposta del Presidente, con 9 voti favorevoli e 1 contrario (Giannotti) espressi per alzata di 
mano dai 10 Consiglieri  presenti e votanti (compreso il Sindaco): 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA ALTRESI’ 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, Dlgs. 
267/2000. 
 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Tonini dott. Simone  Fto Sortino Dott. Sergio Camillo 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

- che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line dal 21.07.2012 per quindici giorni 
consecutivi  come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Dalla Residenza Comunale 21.07.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Sortino Dott. Sergio Camillo 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  11/07/2012: 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000) 

- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000) 

 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale 21.07.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Sortino Dott. Sergio Camillo 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 


