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COMUNE DI LICCIANA NARDI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

---------------

COPIA

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 43

Del 27/09/2012
OGGETTO :
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- MODIFICA ALIQUOTE STABILITE PER L'ANNO 2012
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/06/2012"

L’anno duemiladodici, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 17,00, nella sala delle
adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Starordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,
Presiede la seduta il SINDACO Enzo MANENTI, partecipa con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera “a” del decreto leg.vo 267/2000) il
Segretario Comunale dott. Alessandro Paolini.
Fatto l’appello risultano:

Cognome e Nome Presente Assente
Enzo MANENTI X
Maurizio BARBIERI X
Giancarlo MEDICI X
Enzo VALERIO X
Bruno GUASTALLI X
Pietro BENETTI X
Pierluigi BELLI X
Renzo MARTELLONI X

Totale 8

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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VERBALE SEDUTA AUDIO REGISTRATA

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL

27.09.2012

Illustra il punto all’o.d.g. l’Ass. BENETTI

Interviene il Cons. MARTELLONI

ESCE L’ASS. ENZO VALERIO ALLE ORE18,50: PRESENTI N.7 CONSIGLIERI

Conclude il SINDACO ponendo poi l’o.d.g. in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n.5 e contrari n.2 (Belli, Martelloni) resi per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti e
votanti

APPROVA IL PUNTO N.4 ALL’O.D.G. “Imposta municipale propria (IMU). Modifica aliquote stabilite per
l’anno 2012 con delibera di C.C. n.21 del 29.06.2012” come riportata nel testo della proposta sottoposta
all’esame del Consiglio Comunale

Ed inoltre

con voti favorevoli n.5 e contrari n.2(Belli, Martelloni) resi per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti e
votanti

dichiara immediatamente eseguibile il presente atto
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l'esercizio di r i fer imento, " le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi' ;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3,
del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che "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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto, inoltre, il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012, con il quale è stato prorogato al
31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio
2012;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto
legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2
marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o
modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle
detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Ricordato che:

a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi
dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è
riservato per il 50% allo Stato;

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune non
si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo
carico del comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per
le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito
stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a
livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il
2014;

Visto che il Consiglio comunale, per l'anno 2012, con deliberazione n. 21 del 29/06/2012 ha deliberato
le seguenti aliquote:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota abitazione principale 0,40%

Aliquota ordinaria 0,96%

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 2012 di integrazione e modificazione del decreto del
Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 maggio 2012, con
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il quale sono state definite le modalità di alimentazione e riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio
per i Comuni per l'anno 2012;

Dato atto che gli importi da attribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 a valere
sul fondo sperimentale di riequilibrio sono modificati in relazione alla variazione delle detrazioni sul
Fondo di cui all'articolo 13, comma 17 e di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, conseguenti:

a) alle nuove stime del gettito IMU per l'anno 2012 per ciascun comune, elaborate dal Ministero
dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze, in base al versamento in
acconto dell'imposta per l'anno 2012;

b) alla rideterminazione del gettito ICI per gli anni 2009 e 2010, come risultante dagli aggiornamenti
dei certificati al rendiconto trasmessi dai comuni;

c) alle variazioni intervenute al gettito dell'IMU in base all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni con legge 26 aprile 2012, n. 44 ed in base all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

Considerato che il Ministero dell'Interno ha pubblicato, in data 28.08.2012, sul proprio sito web i nuovi
trasferimenti erariali spettanti ai comuni per effetto delle nuove stime del gettito IMU per l'anno 2012;

Rilevato che, di conseguenza, i trasferimenti spettanti a questo Comune a titolo di Fondo sperimentale
di riequilibrio, per l'anno 2012, sono stati sensibilmente ridotti dell'importo di € 101.113,63;

Ritenuto, pertanto, doversi far fronte alle precitate minori entrate modificando ulteriormente le
aliquote stabilite per l'anno 2012 con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29/06/2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1. di rideterminare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente
si rinvia, le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Variazione

Abitazione principale e relative pertinenze ===

Altri immobili + 2,8%

2. di dare atto che le nuove aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per
l'anno 2012, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota abitazione principale 0,40%

Aliquota ordinaria 1,04%

3. di dare atto, altresì, che le detrazioni restano fissate nelle misure di base stabile dall'art. 13
del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011).
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4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Licciana Nardi
Provincia di Massa Carrara

Settore AFFARI FINANZIARI
Responsabile del Settore: CLAUDIO
PUPPI
Ufficio RAGIONERIA
Proponente: CLAUDIO PUPPI

OGGETTO: I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A ( I . M . U . ) - M O D I F I C A A L I Q U O T E
S T A B I L I T E P E R L ' A N N O 2 0 1 2 C O N DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
21 DEL 29/06 /2012"

In merito alla proposta di delibera di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore AFFARI FINANZIARI
F.to Claudio Puppi

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore 3 Affari Finanziari
F.to Claudio Puppi
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N. 43 del 27/09/2012

Letto confermato e sottoscritto,

SINDACO F.to Enzo MANENTI

IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. Alessandro Paolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio
il giorno 28/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Licciana Nardi, 28/09/2012

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Anna Lia VARANINI

la presente copia, composta da pagine, oltre gli allegati, riprodotta mediante sistemi informatici,è
conforme

 per esteso
 per estratto

all’originale conservato presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali

Licciana Nardi, 28/09/2012
UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

( Dott.ssa Anna Lia VARANINI)

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000

 E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

Licciana Nardi, 28/09/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Paolini


