
 

 

 ORIGINALE COMUNE DI MONTIGNOSO 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

  
 

 

 
 

Adunanza del  29/06/2012                                    Deliberazione n° 45 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladodici, addì ventinove del mese di giugno alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze 
Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun 
Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  
ed in seduta Pubblica di 1a convocazione.  

 
All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Buffoni Narciso Sindaco X  
2 Lorenzetti Gianni Consigliere X  
3 Francesconi Giulio Consigliere X  
4 Bertocchi Angela Consigliere X  
5 Poggi Massimo Consigliere X  
6 Gabrielli Pietro Andrea Consigliere X  
7 Giunta Gianluigi Consigliere X  
8 Manfredi Giuseppe Consigliere X  
9 Petracci Eleonora Consigliere X  
10 Gianfranceschi Raffaello Consigliere X  
11 Vietina Domenico Consigliere X  
12 Carmassi Deborak Consigliere X  
13 Quiriconi Franco Consigliere X  
14 Aliboni Andrea Consigliere X  
15 Cella Andrea Consigliere X  
16 Coli Marco Consigliere X  
17 Lenzetti Paolo Consigliere X  
18     
19     
20     
21     
   17 0 
 
 
 
 
 
Assume la presidenza il Dr.  Buffoni Narciso  nella sua qualità di  Sindaco. 
Partecipa il Dr.  DI GREGORIO CARLA  Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Scrutatori Francesconi, Cella, Coli. 
Alle ore 20.00 il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 

ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 
0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino 
allo 0,1%; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di base 
per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese 
commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere 
esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché 
per gli immobili locati;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente;  

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a 
titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l’abitazione 
principale;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce 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 € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione 
principale; 

VALUTATA l’opportunità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400;  

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale 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;  

VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia,  iscritti all’A.I.R.E.,a condizione che non risulti locata; 
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        RITENUTO, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle 
innovazioni normative relative alla “abitazione principale”, di stabilire che i contribuenti interessati debbano 
presentare all’Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento – 
specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l’indicazione degli immobili oggetto 
di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 
 
• ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
• unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero; 
• immobili, accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della Legge n. 431/98; 
  
prevedendo, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, l’applicazione di una 
sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Cella, Lenzetti), n. 3 astenuti (Quiriconi, Aliboni, Coli) su n. 17 
presenti e n. 14 votanti espressi per alzata di mano           

 
 

DELIBERA 

 
I. Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’esercizio 2012 nelle seguenti misure: 
 

• ALIQUOTA BASE  1,06%; 

• PER ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE ALIQUOTA  0,40% 

 

        SI CONSIDERANO COME  ABITAZIONE PRINCIPALE: 

- LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA’ O USUFRUTTO DA ANZIANI E 

DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A 

CONDIZIONE CHE SIANO NON LOCATE; 
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• LE ABITAZIONI DI PROPRIETA’ DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITE 

AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAI SOCI ASSEGNATARI; GLI  ALLOGGI DI PROPRIETA’ I.A.C.P. 

ALIQUOTA 0,40%; 

• I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  ALIQUOTA 0,20%; 

 

• GLI IMMOBILI INCLUSI NELLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI: 

 

C1   NEGOZI E BOTTEGHE 
C3   LABORATORI ARTI E MESTIERI 
D1   OPIFICI                                               
D2   ALBERGHI E PENSIONI 0,90% 
D7   FABBRICATI VARI A SCOPI INDUSTRIALE 
D8   FABBRICATI VARI A SCOPI COMMERCIALI 
D10 EDIFICI ATTIV AGRICOLA 
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• GLI IMMOBILI CONCESSI AD USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO 

ALIQUOTA 0,76%; 

• GLI IMMOBILI LOCATI MEDIANTE  STIPULA DI UN CONTRATTO CONCORDATO (ART. 2  

COMMA 3 LEGGE 431/1998)    ALIQUOTA 0,86%; 

        • AREE EDIFICABILI   ALIQUOTA 1,06% 

 
II. Di stabilire, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle 
innovazioni normative relative alla “abitazione principale”, che i contribuenti interessati debbano presentare 
all’Amministrazione Comunale - entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento - specifica 
comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l’indicazione degli immobili oggetto di 
agevolazione nelle seguenti fattispecie: 
 
• ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 
 
• unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero 
(art.4, comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU); 
 
• immobili, accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della Legge n. 431/98; 
 
 
prevedendo, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, l’applicazione di una 
sanzione pari ad Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.504/1992; 
 
III  Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio  2012. 

 

IV Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 

V Di dichiarare, con separata, pari votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 c.4 del  D.Lgs.  
267/2000. 
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PARERI DI COMPETENZA 
 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in ordine all’oggetto:  

 “IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 
2012”. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità tecnica : 
 
Il responsabile del servizio 
VISTO l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa parere 

 
  FAVOREVOLE   �   CONTRARIO    � 
 
 
Montignoso, lì ______________ 

Il Responsabile del Servizio 
 

      
                        _______________________ 
 
 
 

 
Parere in ordine alla Regolarità contabile : 

 
Il responsabile del servizio 
VISTO l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa parere 

 
  FAVOREVOLE   �   CONTRARIO    � 
 
 
Montignoso, lì ______________ 

Il Responsabile del Servizio 
 

      
                        _______________________ 
 

 
  



 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 
Di Gregorio Carla   Narciso Buffoni  
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna  e vi rimarrà 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Montignoso lì,           Il Segretario Generale 

 Di Gregorio Carla 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
La stessa deliberazione : 
 
 
[   ]  È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Montignoso lì,           Il Segretario Generale 

 Di Gregorio Carla 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 
 
 
 
Montignoso lì, _________________      Il Segretario Generale 

 Di Gregorio Carla 
 
 
 
 
 
 
 


