
COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

Delibera n. 65
Del 20/09/2013

OGGETTO: MODIFICHE ALIQUOTE IMU 2013

L'anno  2013,  il  giorno  20  del  mese  di  Settembre  alle  ore  15:30 nella  sala  consiliare  di 
Massarosa, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 13.09.2013 prot. n° 25664, si 
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il Sig. Riccardo  Brocchini.
Assiste  il  Dott.  Luca  Canessa,  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della  redazione  del 
verbale.
Scrutatori: Cheli, Chicca e Bigongiari.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.16 e assenti, sebbene invitati, n.5 come segue: 

Presente/Assente
Mungai Franco Sindaco Presente
Brocchini Riccardo Presidente del Consiglio Presente
Chicca Alessandro Consigliere Presente
Benassini Paolo Consigliere Presente
Gori Alessandra Consigliere Presente
Puccetti Alberta Consigliere Presente
Cheli Marco Consigliere Presente
Giannecchini Vittoriano Consigliere Presente
Lucania Elio Gaetano Capo Gruppo Presente
Castelli Stefano Capo Gruppo Presente
Samueli Sandro Consigliere Presente
Fruzzetti Manuel Consigliere Presente
Gilardetti Leonardo Capo Gruppo Presente
Ghiara Lorenzo Vice Presidente del Consiglio Presente
Dati Sisto Consigliere Assente
Simonini Franco Consigliere Assente
Bigongiari Carlo Consigliere Presente
Francesconi Fabio Capo Gruppo Presente
Angeli Gerardo Consigliere Assente
Marlia Claudio Capo Gruppo Assente
Morgantini Luca Capo Gruppo Assente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 31 del 31/03/2012 che ha stabilito la misura delle aliquote
relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 come segue;

aliquota per abitazione principale: 0,45% ; 
aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1% ; 
aliquota per terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola :0,76%;
aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a soggetto che la 

utilizza come abitazione principale e che vi risiede: 0,56 %;
aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, 

comma 3,  legge  431/98,  o  con contratto  stipulato  ai  sensi  della  legge  392/78 sull’equo canone a 
soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede: 0,46 %;

Dato atto che l’aliquota ordinaria è stabilita da regolamento comunale approvato con propria 
deliberazione n° 30 del 31/03/2012 allo 1,06 %;

Preso atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla Legge 
di
Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012:
lett. a), è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n.
201 del 2011;
lett. b), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale 
che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, da disciplinare 
con apposite disposizioni;
lett. e), è stato soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23;
lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 
decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo,
del citato articolo 13;
lett. g), i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,  
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli  
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto  che a seguito dell’avvenuto accordo con le OO.SS. concluso con l’aumento della soglia di 

esenzione ad € 15.000,00 a schema di bilancio già approvato e depositato;

Dato atto che la modifica della soglia di esenzione comporta una riduzione di gettito pari ad € 46.000,00 

in parte  compensato dalla variazione in aumento dell’aliquota IMU per le abitazioni locate quantificato in 

€ 35.000,00 e che sarà necessario, ad approvazione della presente deliberazione da parte del consiglio 

comunale, emendare di conseguenza il bilancio di previsione 2013;

Per quanto sopra  evidenziato  ed  al  fine  di  garantire  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2013 
nell'ottica  di  continuare  a  garantire  alla  cittadinanza  gli  stessi  servizi  erogati  fino  ad  oggi, 
quantitativamente e qualitativamente allo stesso livello,  è necessario provvedere all'adeguamento delle 

 Comune di Massarosa – Deliberazione n. 65   del  20/09/2013 3



aliquote IMU già fissate per l'anno 2012;

Considerate  le  esigenze  del  Bilancio  corrente  che  necessitano  di  idonee  fonti  di  finanziamento  per 
assicurare la copertura finanziaria delle spese a carattere ricorrente;

Dato atto che per garantire il pareggio di Bilancio risulta necessario modificare l’aliquota aliquota per 
abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale e che vi risiede dallo 0,56 % al 0,9% ferme restando le altre aliquote;

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 
1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che 
I. ai sensi dell'art. 151, primo comma, del T.U.E.L. gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto 
del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze;

II. l’art.  1, comma 381, della  L.  24/12/2012,  n.  228, ha differito  al  30/06/2013 il  termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

III. l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, così come modificato dalla legge 06.06.2013, 
n. 64 ha differito ulteriormente al  30/09/2013 il  termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013;

IV. l’art  8,  del  D.L.  31/08/2013 n.102,  ha differito  ulteriormente  al  30/11/2013 il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisito  il  parere  favorevole  espresso,  dal  competente  Responsabile  del  Servizio,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Il Presidente apre la discussione sul presente punto e dà la parola all’Ass. Del Soldato che relaziona;
Il Presidente al termine della discussione sul bilancio pone in votazione il presente atto,
pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 3 ( Francesconi, Bigongiari, e Ghiara), espressi in forma di legge dai 
n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di modificare l’aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a 
soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede dallo 0,56 % al 0,90 % ferme 
restando le altre aliquote;
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Di dare mandato all’ufficio tributi ex 13-bis del D.L 201/2011 dell’invio per via  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,  e  successive modificazioni dando atto che il versamento  
della  seconda  rata  di  cui  al medesimo articolo 9 e' 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  28 ottobre di ciascun anno di imposta e che a tal fine il comune e' 
tenuto  a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello stesso anno;

di dare atto che sarà di conseguenza emendato il bilancio di previsione 2013;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 3 ( Francesconi, Bigongiari, e Ghiara), espressi in forma di legge dai 
n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.  134 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

=====================================================
Il dibattito è riportato integralmente nel testo dattiloscritto ottenuto mediante trascrizione del verbale della 
seduta, conservato agli atti presso l’Ufficio Segreteria.

=====================================================

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  Luca  Canessa  Riccardo  Brocchini 
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COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICHE ALIQUOTE IMU 2013 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Massarosa, lì 13/09/2013 IL DIRIGENTE
F.TO MONICA TORTI
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COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: MODIFICHE ALIQUOTE IMU 2013

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Massarosa, lì 13/09/2013 IL DIRIGENTE
F.TO MONICA TORTI
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/10/2013.
Comune di Massarosa, lì   09/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
 Luca Canessa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2013, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000).
Lì  09/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
 Luca Canessa

La presente copia, composta di n° 8 fogli, è conforme all’originale digitale, munito delle prescritte firme digitali.
Le  sottoscrizioni  elettroniche  sono  state  apposte  dai  firmatari  suindicati  con  firme  digitali 
rilasciate dal Certificatore Infocert spa ed in corso di validità.

Lì  
IL SEGRETARIO GENERALE

 Luca Canessa
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