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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18  DEL 06 Luglio  2012 

 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA 
(I.MU. )  ANNO 2012 

 

 

 
L’anno DuemilaDodici,  addì Sei del mese di  Luglio, alle ore 21:00,   in 
Ortonovo, nella residenza municipale e precisamente nella Sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo 
Statuto Comunale,  in sessione ordinaria di prima  convocazione ed in 
seduta pubblica,  il  Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
   
 

Pietrini Francesco P Bernardini Roberto P 

Lorenzini Giuseppe P Bedini        Roberto  P 

Baruzzo Carola P Cecchinelli    Giuseppe P 

Bertucci Andrea P Parodi          Davide P 

Sebastiani  Ivio P Caravita      Cinzia  A 

Scappazzoni Giancarlo P   
 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, prof. Francesco 

PIETRINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno. 

 

 

 

 



                                               

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi corredata dai pareri di 
cui all’art. 49 , 4° comma del TU. EE.LL. 267/2000. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ricordato che l’art. 8 del D.L.vo 23/2011 ha istituito l’Imposta Municipale 
Propria (IMU) la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 2014, è 
stata anticipata all’anno 2012 dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
  
Rilevato che l’art. 13 del citato D.L. 201/2011 ha previsto per l’abitazione 
principale un’aliquota base dello 0,4%, modificabile in più o in meno dal 
Comune nella misura  massima dello 0,2%, con una detrazione di € 200,00 ed 
una ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 
anni residente in tale immobile; 
 
Rilevato che l’art. 13 del citato D.L. 201/2011 ha previsto per gli immobili 
diversi dall’abitazione principale un’aliquota base dello 0,76%, modificabile in 
più o in meno dal Comune nella misura  massima dello 0,3%; 
 
Considerato che il comma 12 bis del citato art. 13 prevede che “entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.” 
 
Ritenuto utile, ai fini della chiarezza del bilancio, provvedere alla 
determinazione delle aliquote prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione 
2012, salvo provvedere all’approvazione del regolamento ed alle eventuali 
variazioni che si rendessero necessarie entro il predetto termine del 
30/09/2012; 
 
Riscontrata la volontà della Giunta Comunale di gravare il meno possibile sulla 
“prima casa” mantenendo l’aliquota allo 0,4%; 
 
Rilevata la necessità, anche in conseguenza dei rilevanti tagli ai trasferimenti 
subiti dall’Ente e al fatto che il 50% del gettito IMU ad aliquota base per gli 
immobili diversi dall’abitazione principale è destinato allo Stato, di portare al 
livello massimo consentito pari all’1,06% l’aliquota sugli altri fabbricati, con 
l’esclusione degli immobili ricadenti nelle categorie C1, C3, C4 e D, per i quali 
l’aliquota è prevista nella misura dello 0,86%; 
 

 
 



D E L I B E R A 
 

1. Determinare le aliquote IMU nelle misure seguenti, come riportate in 
premessa: 

� Per l’abitazione principale: 0,4% 
� Per gli immobili ricadenti nelle categorie C1, C3, C4 e D: 0,86%; 
� Per tutti gli altri immobili: 1,06% 

 
 

************ 
 
 
 
L’Assessore al Bilancio Giuseppe Lorenzini illustra la proposta di deliberazione  
e comunica che in merito sono stati presentati due emendamenti : 
 
- il primo dal Gruppo “Luni per Ortonovo “prot. 6512 del 25.06.2012 a firma 
del Capogruppo dott. Cecchinelli che viene illustrato dal Consigliere Parodi 
Davide che sottolinea come le aliquote IMU siano disincentivanti per case 
private e aziende. 
 

Posto in votazione  l’emendamento  prot. 6512 del  Gruppo “Luni per 
Ortonovo” si ottiene il seguente risultato: 

Presenti            n. 10 Consiglieri  

Voti favorevoli   n.  2 (Cecchinelli e Parodi)  

Voti contrari      n.  8  
EMENDAMENTO RESPINTO 

 

Viene messo in discussione il secondo emendamento  prot. 6790 presentato 
dal gruppo del PSI e Rifondazione Comunista e viene illustrato dal Consigliere 
Scappazzoni: tagliamo  un punto di IRPEF  che vale  90.000,00 euro e 
troviamo le risorse  mancanti sul bilancio. 

BEDINI:  La volontà  politica  è di tassare una rendita; questo emendamento è 
un segnale. 

PARODI: ho una visione completamente diversa. Tassare gli inquilini è come 
tassare i più deboli. Potevate lasciare la situazione immutata. 

Posto in votazione palese l’emendamento si ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti    n.  10 

Voti favorevoli          n.   8  

Voti contrari             n.  2 (Cecchinelli e Parodi) 

EMENDAMENTO APPROVATO 



                                               

 
Successivamente viene posta in votazione la proposta di deliberazione 
emendata: 
 

Consiglieri presenti n. 10 

Voti favorevoli        n.  8 

Voti contrari           n.  2  (Cecchinelli e Parodi) 

 

 

Con l’esito della votazione che precede  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 APPROVA 

 

E, con successiva separata votazione palese   di pari esito  il presente atto 

viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del T.U. 267/2000.  



COMUNE DI ORTONOVO 

 
PROVINCIA DI LA SPEZIA 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione    9705/12  del 22/06/2012   ad oggetto:  
 
       « DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 » 

 
 
 

Il sottoscritto  in qualità di responsabile del servizio ai sensi art. 49, c. 1, 

del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 

indicato in oggetto. 

 

lì, 22.06.2012 

IL RESPONSABILE 
Dr. Guido BERTOLINI 

 
 
 
 

Il sottoscritto  in qualità di responsabile del servizio ai sensi art.  49, c. 1, 

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. 

 

lì, 22.06.2012 
IL RESPONSABILE 
Dr. Guido BERTOLINI 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                               

Copia conforme  
 
 
 
              IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO GENERALE  
     F.to   Prof. Francesco PIETRINI              F.to  Dr.ssa Paola MICHELINI 
 
 ___________________________________________________________________ 

 
Referto di pubblicazione 
  
Il sottoscritto Segretario Generale certifica : 
 
⊗⊗⊗⊗  che la presente deliberazione viene  pubblicata all’albo pretorio on line  il 
giorno  27 Luglio 2012  e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi ai  sensi  dell’art. 
124, c. 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 

Lì,  27 Luglio 2012__ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                            F.to Dr.ssa Paola MICHELINI 
 
                                                       
 
Copia conforme all’originale  

Lì, __27 Luglio 2012  
                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Dr.ssa Paola MICHELINI 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio attesta che:  

⊗⊗⊗⊗   la presente deliberazione è stata  dichiarata immediatamente eseguibile ex 
art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs 267/2000 

⊗⊗⊗⊗   la presente deliberazione  diverrà esecutiva  dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione  ex art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs  267/2000  

⊗⊗⊗⊗  È stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune  dal 
 
       27 Luglio 2012___    al   ______     __________ 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                        F.to  Dr.ssa Paola MICHELINI 

 
  
    


