
 
 

               C O M U N E    D  I    T R E S A N A 
             

       PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL  22. 09.2012  
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIO NE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012   
 
L'anno duemiladodici il giorno ventidue  del mese di  settembre alle ore 16,30 nella sede 
comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica. 
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.  
Partecipa: 
 

Presenti Assenti Partecipanti 
X  VALENTI ORIANO 
X  MALPEZZI ELISABETTA 
 X DONNINI ANNA MARIA 

X  SCARCIGLIA ANTONIO 
X  TRAVERSI STEFANO 
X  SIMONINI MATTEO 
X  BETTI LUCIANO 
X  BERNUCCI LAURA 
X  FARINA ANDREA 
X  MASTRINI MATTEO 
 X BATTAGLIA GIAMPIERO 

X  BERNARDI FRANCO 
X  CIRI ERNESTO 

 
Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.  
Galeazzi Pierluigi 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio                

Vengono designati  a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Simonini- Farina - Bernucci 

 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita 
i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.          

 
 
 
 
 



 
omissis 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
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 dalla 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; 
 
VISTE  le modifiche apportate alle disposizioni legislative sopracitate dal  D.L. 02.03.2012  n. 16, 
convertito dalla Legge 26.04.2012 n. 44; 
 
CONSIDERATO  che le aliquote base sono state previste nella misura del 0,4%  per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e del 0,76%  per gli altri immobili e che l’art. 13 consente ai Comuni 
di aumentare o diminuire tali aliquote fino ad un massimo dello 0,2%  per le abitazioni principali e 
dello 0,3% per gli altri immobili; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 25 in data 18.06.2012 con la quale sono state 
determinate le aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale propria “ IMU”, a valere per 
l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO  che con il citato proprio provvedimento le aliquote base sono state previste, nella 
misura dello 0,4%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e dello 0,76%  per gli altri 
immobili; 
 
PRESO ATTO che dalle stime definitive relative alle attribuzioni da Federalismo municipale per 
l’anno 2012 trasmesse dal Ministero dell’Interno, emerge una riduzione delle assegnazioni a carico 
di questo Ente pari ad €. 35.000,00 c.a; 
 
RITENUTO necessario, ciò stante, dover aumentare le suddette aliquote fissandole nella misura 
dello 0,5%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e dello 0,8%  per gli altri immobili; 
 
VISTO  il D.M 2 agosto 2012 che, nel prorogare al 31 ottobre p.v. il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2012 ha, di fatto, posticipato anche i termini per la determinazione o la 
modifica dei tributi locali; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO   il regolamento di contabilità; 
 
VISTI  i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 / 2000; 
 
UDITO Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo PDL, il quale, nel preannunciare il proprio 
voto contrario, dichiara che la politica sta rendendo i cittadini più poveri e che i Comuni avrebbero 
dovuto ricercare soluzioni alternative ad un’imposta, ingiusta, in quanto colpisce le fasce più deboli 
della popolazione;   
 
CON VOTI  favorevoli n. 7, contrari n. 3 ( Mastrini – Bernardi – Bernucci), astenuti n. 1 ( Ciri ),  su 
n. 11 presenti e n. 10 votanti espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 



 
1. DI AUMENTARE,  per l’anno 2012, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica, già determinate nella misura dello 0,4%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 
dello 0,76%  per gli altri immobili, giusta propria deliberazione n. 25 in data 18.06.2012, fissandole 
nelle nuove seguenti misure: 
 
�Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,5% 
�Altri immobili: 0,8% 
 
2. DI DARE ATTO  che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per 
gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1, comma 
169, della L.296/2006; 
 
3) DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 
 
4) DI DICHIARARE , con separata, pari votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente 
proposta di deliberazione: 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE                                                       CONTRARIO 
 
Tresana, lì:                                  Il Responsabile del Servizio  
                   Geom. Borrini Sandro 
 
 
Parere di regolarità contabile X  tecnica  
 
FAVOREVOLE                                                       CONTRARIO 
 
Tresana, lì   22.09.2012 
                               Il Responsabile del Servizio  
                                    D.ssa Lorenza Folloni 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
               Il  Sindaco                                                                             Il Segretario Comunale 
          Oriano Valenti                                                                        Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 
□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene 
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Tresana, lì  03.10.2012 
                                                                                                          Il Segretario Comunale  
                                                                                                        Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 
 
 

ATTESTA 
 
- che, la presente deliberazione: 
 
  X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    03.10.2012 
     al    17.10.2012           come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
   
  X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.  
     18.08.2000 n. 267  in data 22.09.2012;                            : 
 
     □ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)      
 
Tresana, lì  17.10.2012 
                                                                                                        Il Segretario Comunale         
                                                                                                      Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Tresana, lì  
 
 
                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                            Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 

 
 


