
 

COMUNE DI MULAZZO 
 PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n.  20 del 17-07-2012  

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  "IMU" - ANNO 2012  

 
L'anno  duemiladodici e questo dì  diciassette del mese di luglio, alle ore 17:00, nella Sala 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in Prima Convocazione e in 

seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 

10/07/2012, protocollo n. 0002000.  

Presiede il Signor CURADINI BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE e sono inoltre presenti n.   5 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue: 

NOVOA CLAUDIO Presente 

GUSSONI RICCARDO Presente 

MAZZONI CLAUDIO Presente 

CURADINI BRUNO Presente 

GENESONI PIER ANGELO Presente 

MALASPINA ROBERTO Assente 

BALESTRACCI GABRIELE Assente 

Hanno giustificato l’assenza  

Assiste il Segretario Comunale Dott. LAZZARINI LUCA 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 

MAZZONI CLAUDIO 

GENESONI PIER ANGELO 

ORIGINALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,  
l’Amministrazione ha provveduto con atto del C.C. n.  19   del 17/07/2012   a disciplinare con 
Regolamento  l’imposta municipale propria –IMU 
 
DATO ATTO che , per effetto della manovra contenuta nel D.L. 201/2011 le stime elaborate dagli 
uffici hanno fatto emergere un quadro di forte contrazione nelle risorse disponibili, in parte dovuto 
alla sostituzione dell’ICI  con l’IMU, il cui gettito ad aliquote base è riservato allo Stato in misura 
pari al 50%, fatta eccezione per abitazioni principali e relative pertinenze oltre che fabbricati rurali, 
la cui imposta è totalmente riservata al Comune, e, in parte, all’inasprimento delle disposizioni in 
materia di trasferimenti statali; 
 
CONSIDERATO che le predette minori risorse rispetto al 2011 vengono stimate in oltre € 
200.000,00  e che le stesse possono essere solo in minima parte compensate con una riduzione delle 
spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse, pertanto l’obiettivo  di quadratura del 
bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate , la cui finalità è esclusivamente 
quella di garantire il funzionamento dell’Ente;  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO  che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
VISTO  che in base al   del Regolamento IMU  si stabilisce che : 
 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 



precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, 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. 
 

con voti favorevoli 5 dei 5 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 
DELIBERA 

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 

 
• ALIQUOTA  4 per mille (aliquota di base) relativamente alle unità immobiliari, e 

pertinenze ammesse , adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; 
• ALIQUOTA  4 per mille (aliquota di base)  relativamente alle unità immobiliari, e 

pertinenze ammesse , posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili  che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata;adibite ad abitazione principale dei soggetti 
passivi persone fisiche; 

• ALIQUOTA  7,6 per mille (aliquota di base)  relativamente alle unità immobiliari, e 
pertinenze ammesse ,  concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta  che la 
utilizzino come abitazione principale ; 

• ALIQUOTA 10,6 per mille (aliquota di base + aumento 3 punti )  relativamente alle unità 
immobiliari appartenenti alle categorie catastali: D/1 , D/5 , D/7, D/8  e  E 

• ALIQUOTA  8,6 per mille (aliquota di base + aumento  1 punto ) relativamente  a tutti gli 
immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie  

 
2) di dare che qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l’incremento delle 
aliquote di base attualmente vigenti , detto aumento  sarà automaticamente sommato alle 
aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza 
comunale; 
 
3) di stabilire che i valori minimi delle aree fabbricabili  sono approvati con atto di Giunta 
Comunale n. 48 del 14/07/2012; 
 
4) di dare  atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 
contenuti nel Regolamento ; 
 
6) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
Con separata votazione, con voti favorevoli 5 dei 5 Consiglieri presenti e votanti per alzata di 
mano 
Delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 



 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(Dott. LAZZARINI LUCA) (CURADINI BRUNO) 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale al n. 279 per quindici giorni consecutivi dal  20-07-2012  
al 04-08-2012  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza 
reclami; 

 
 è stata trasmessa con lettera n.   in data    al Prefetto di Massa Carrara ai sensi dell’art.135, comma 2, 

del D. Lgs.267/2000; 
 

  è divenuta esecutiva in data       trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì Il Segretario Comunale 
 (Dott. LAZZARINI LUCA) 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 


