
Comune  di Pontremoli 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012 

 

 
N. 27 Seduta del 29-06-2012 

 
 L’anno  duemiladodici questo giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 21:00 in Pontremoli, nella 
sala consiliare del palazzo comunale, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio Comunale diramato nei 
modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 

Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno. 
 Sono presenti i Sigg.: 

 
 
BARACCHINI LUCIA P CAVELLINI CLARA P 

FERRI JACOPO MARIA P LECCHINI MICHELE P 

COCCHI PIETRO CAMILLO P RIBOLLA ROBERTO P 

CORCHIA GIANMARCO P BISSOLI PAOLO P 

ARRIGHI PAOLO P COZZALUPI MAURO A 

CROCETTI GIANLUCA P SCATENA ROLANDO P 

BUTTINI MANUEL P   

 
Assenti giustificati i Sigg.:  
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE LAZZARINI LUCA 
 
Il Sig. ARRIGHI PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello 
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: 
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DELIBERA N. 27 
 
Del 29-06-2012 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L'ANNO 2012 

  

 

Conclusasi la discussione sul punto n. 9 all’ ordine del giorno, il Presidente pone in 

votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione: 

 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 allo 0,76 per cento, 

sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
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Visto l’ art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’ imposta per l’ abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

Visto l’ art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui: 

- 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; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 

per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 

euro 400; 

 

Visto l’ art. 2, (ASSIMILAZIONI ALL’ ABITAZIONE PRINCIPALE)  del Regolamento IMU, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/06/2012, con il quale è 

stato stabilito che: 

- comma 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, 

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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; 

- comma 2.  Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota 

ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che non risultino locate; 

 

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 
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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; 

 

Dato atto che con, Decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 

31 agosto 2012;  

 

Visto l’ art. 13, comma 12/bis del D.L. 201/2011 secondo il quale i Comuni, entro il 30 

Settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’ art.172 , comma 1, lettera e) 

del Testo Unico di cui al D.L.G.S. 267/2000 ed all’ art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, 

possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione del tributo; 

 

Visto il “ Regolamento comunale per l’ applicazione dell’ Imposta municipale propria” , 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2012; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il preventivo parere favorevole espresso, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del 

Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

DELIBERA 

1. di approvare per l’ annualità 2012 le aliquote e le detrazioni  da applicare all’ Imposta 

municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze  

4,60 ‰ 

Aliquota per le unità immobiliari, e  
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pertinenze, possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da cittadini che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata 

4,60 ‰ 

Aliquota per le unità immobiliari possedute a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato, a condizione che non risultino 

locate. 

 

 

4,60 ‰ 

Altri fabbricati 8,60 ‰ 

 

 

DETRAZIONI: 

   

a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 

abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto di quella di base, non può 

superare l'importo massimo di euro 400,00; 

b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

c) Euro 200,00 Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 
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residenti nel territorio dello Stato, a condizione che 

non risultino locate. 

 

 

 

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; 

 

3 di dare atto che, ai sensi dell’ art. 13, comma 12/bis del D.L. 201/2011, secondo il quale i 

Comuni, entro il 30 Settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’ art.172, 

comma 1, lettera e) del Testo Unico di cui al D.L.G.S. 267/2000 ed all’ art. 1, comma 169 

della Legge 296/2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 

 

**************************** 

 

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’ assistenza degli scrutatori, 

ne proclama il seguente esito: 

- Consiglieri presenti e votanti, n. 12 

- Voti in favore, n. 9 

- Voti contrari, n. 3 (i Conss. Ribolla, Bissoli e Scatena) 

 

Stante tale risultato, il Presidente dichiara approvata la delibera di cui 

sopra; quindi, indicendo apposita votazione, per alzata di mano, ne propone all’ Assemblea 

l’ immediata esecutività.  

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’ assistenza degli scrutatori, 

ne proclama il seguente esito: 

- Consiglieri presenti e votanti, n. 12 
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- Voti in favore, n. 9 

- Voti contrari, n. 3 (i Conss. Ribolla, Bissoli e Scatena) 

 

Onde 

           

                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000.   
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Letto e sottoscritto 
 

 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
F.to ARRIGHI PAOLO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to LAZZARINI LUCA 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 09-07-2012 

 
lì, __________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to LAZZARINI LUCA 
 

 

E’ copia conforme all’originale 
 
 
 
lì, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

LAZZARINI LUCA 
 

____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00); 
 

 
 
 
 
lì, __________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

LAZZARINI LUCA 
 

____________________________ 
 

 


