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COMUNE DI LICCIANA NARDI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

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

COPIA

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 21

Del 29/06/2012
OGGETTO :
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012

L’anno duemiladodici, il giorno ventinove, del mese di giugno, alle ore 18,30, nella sala delle
adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Ordinaria 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

Hanno giustificato l’assenza:
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 DELLA SEDUTA AUDIOREGISTRATA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.06.2012

Per gli specifici interventi si rinvia all’audioregistrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 6 ed astenuti 2 (Belli, Martelloni), espressi per alzata di mano dai n.8 consiglieri
presenti e 6 votanti

DELIBERA

Di approvare lo schema di deliberazione sotto riportato

Ed inoltre

Con voti favorevoli 6 ed astenuti 2 (Belli, Martelloni), espressi per alzata di mano dai n.8 consiglieri
presenti e 6 votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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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 e a regime dall’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
ma entro il predetto termine, 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”.

ATTESO CHE, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge
201 de 2011 (L. n.214/2011), introdotto dall’art.4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n.16
(cov. 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 IMU conseguito in sede di acconto;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. N.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

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.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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 che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

RICORDATO che le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio
variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con
la riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162
miliardi per il 2014;

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU rese note dal MEF presentano differenze rispetto alle stime
effettuate che risultano più prudenziali;

RICHIAMATO L’articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n.201 del 2011 in base
al quale per l’anno 2012:

 I comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito IMU ad aliquote di base
secondo le stime MEF

 L’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo
Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo
restando che, in ogni caso, l’eventuale differenza tra gettito accertato e gettito reale non viene
riconosciuta dallo Stato;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che
l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a avore dei comuni, a fronte di un
aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente
azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione
previsionale e programmatica, dai quali emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo
Comune rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di
assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di base di 0,2 punti
percentuali lasciando invariata l’aliquota di base dell’abitazione principale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

VISTO lo statuto comunale e il regolamento generale delle entrate tributarie comunali

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

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 :

 ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,20 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato: 0,96%

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
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conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato: 0,40%

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012:

a) 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 200,00, maggiorata,
per i soli anni 2012 e 2013 di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni
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

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e che potranno essere
modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall’articolo 13,
comma 12-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n.201/2011 al fine di assicurare l’ammontare
del gettito complessivo dell’imposta prevista per l’anno 2012;

5) di inviare telepaticamente la presente deliberazione 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 ;

Comune di Licciana Nardi

Provincia di Massa Carrara

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

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”
– ANNO 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. 21 del 29/06/2012

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 30/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Licciana Nardi, 30/06/2012

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, 30/06/2012
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, 30/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Paolini


