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COMUNE DI BAGNONE 

PROV. DI MASSA CARRARA 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 del 20-07-2013 

 

C O P I A 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER 

         L'ANNO 2013. 

          

          

 L’anno  duemilatredici e questo giorno  VENTI   del mese di  LUGLIO alle ore 15:00 nella sala 

del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Presiede la seduta il Sig. FINALI FABRIZIO, partecipa con funzioni consultive, referenti di 

assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario DOTT. 

LAZZARINI LUCA. 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   11 e assenti, sebbene invitati, n.    2 come segue: 

 

 

LAZZERONI GIANFRANCO P FINALI FABRIZIO P 

MANGANELLI PAOLA P DOLCI SARA P 

MARCONI CARLETTO P LEVITI LETIZIA P 

BECCARI MARIA RITA P SANTINI ALBERTO P 

MARGINESI MATTEO P VERONI LUCIANO A 

LOMBARDI DANIELE P RASTELLO SIMONE A 

CORVI STEFANIA P   

 

Dopo l’appello vengono giustificati i Signori: 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Sono nominati Scrutatori i signori: 

 

MANGANELLI PAOLA 

DOLCI SARA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 deL dec. leg.vo 14/03/2011 n. 23 e art. 13 del D.L.6 dicembre 2011 n.201, convertito, 

con modificazioni con la legge 22/12/2011 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; 
  

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011 n.23, stabilisce “E’ confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 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’art 52 del 

decreto legislativo 15/12/1997 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; 

 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione 

del bilancio di previsione; 
 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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 purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO l’art. 10, comma 4-quater del D.L. 35/2013 convertito in Legge n. 64 del 06/06/2013, che ha differito al 

30/09/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, termine precedentemente 

fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

 

DATO ATTO che con l’art 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 viene sostituito come 

segue il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 […] L'efficacia delle deliberazioni e 

dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 

prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è 

tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 

50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 

per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 

sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui 

al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 

novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli 

adottati per l’anno precedente.” 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2012 con la quale sono state deliberate le 

aliquote IMU per l’anno 2012; 
 

RICHIAMATO l’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 

precedente deliberazione di Consiglio Comunale assunta in data odierna il quale disciplina la determinazione 

dell’aliquota e dell’imposta; 
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RITENUTO opportuno introdurre una nuova aliquota, in vigore dall’anno 2013, relativa ad una particolare 

categoria di contribuenti; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

Con 9 voti favorevoli, 2 astenuti ( Santini e Leviti) degli 11 consiglieri presenti e 9 votanti in modo palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel 

rispetto dei limiti fissati dalla legge: 

a) Aliquota 0,2 per cento 

I. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

b) Aliquota 0,4 per cento 

I. per le unità immobiliari di categoria catastale A adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, 

considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 

23.12.1996, n. 662, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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 risulti non locata; nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE del Comune di Bagnone) a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

II. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al punto I, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 

201/2011; 

III. per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex 

I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari; 

c) Aliquota 0,60 per cento 

I. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A concesse in comodato d’uso gratuito 

e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e 

discendente, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente 

nell’immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si 

rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, entro il 31 dicembre 

dell’anno per il quale si richiede l’applicazione dell’aliquota agevolata, da parte del proprietario o 

usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano 

le condizioni.  

d) Aliquota ordinaria 0,86 per cento 

I. Per tutte le altre tipologie di immobili, compresi i terreni, i terreni agricoli e le aree fabbricabili, non 

classificati nei punti precedenti. 

2) Di approvare per l’anno 2013 la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi 

all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
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immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400,00 euro; 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche 

ai seguenti casi: 

a) all’unità immobiliare posseduta dal coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della 

casa coniugale, ai sensi dell’art 4 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria; 

b) all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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 

risulti non locata; 

c) all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE 

del Comune di Bagnone) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

4) Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’art. 

13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come modificato dall’art 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 8 

aprile 2013 n. 35 

5) Con il seguente esito della votazione separata, 9 voti favorevoli, 2 astenuti (Santini e Leviti) degli 11 

consiglieri presenti e 9 votanti in modo palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (eventuale). 
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======================================================================= 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to FINALI FABRIZIO F.to DOTT. LAZZARINI LUCA 

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certificata che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267 è stata affissa in copia all’Albo pretorio il giorno 31-07-2013 

E vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31-07-2013               al 15-08-2013 

 

Addì                     31-07-2013         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to DOTT. LAZZARINI  LUCA 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

Addì       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

 

 

 

Bagnone,   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

 

 


