
 

 

 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE              IL PRESIDENTE 
               F.to  Dott. Pietro Leoncini          F.to   Dott.ssa Bonini Marusca 
 
           ____________________________ __________________________ 
 
PARERI EX. ART. 49 D.Lgs 267/2000 
 
 
1) Il responsabile del servizio, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, esprime parere 
 
[  X  ]  FAVOREVOLE                           [   ]  CONTRARIO                       Li, 30.04.2013 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                    
                                                                                                                    F.to     Dott. Renzo Mostarda                                                            
F.to                           
  
                                                                                                           ________________________________ 
 
                
 
 
2) Il responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, esprime parere 
 
[  X   ]  FAVOREVOLE  (con attestazione di copertura)                              [   ]  CONTRARIO     
 
[    ]  FAVOREVOLE  (in quanto non necessita) 
 
 
Li    30.04.2013                   F.to IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA       (Dr. Renzo Mostarda)        
 
 
                
 
Per l’esecuzione trasmessa al responsabile della deliberazione ed ai seguenti funzionari: 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
Aulla, lì ___________________ 
      
      
      
 
                
 
 
 

 
 

CITTA’ DI AULLA 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30.04.2013 
 
 
OGGETTO: Determinazione    aliquote    I.M.U.   e   detrazioni   per l'applicazione dell'I.M.U. per l'anno 
2013.           
 
 
 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune. 

Alla seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI  CONSIGLIERI  

01 - SIMONCINI  ROBERTO  SINDACO Presente 12 - DELLA RAGIONE ANTONIO CONSIGLIERE Assente 
02 - MAGNANI SILVIA CONSIGLIERE Presente 13 - CARGIOLLI MORENO CONSIGLIERE Presente 
03 - BERTONCINI GILDO CONSIGLIERE Assente 14 - CHIODETTI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
04 - GIOVANNONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 15 - VIVALDI ALDO CONSIGLIERE Assente 
05 - LAZZERINI GUERRINO CONSIGLIERE Presente 16 - CAPONI SANDRO CONSIGLIERE Assente 
06 - BONINI MARUSCA CONSIGLIERE Presente 17 - VASOLI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
07 - MAGRINI CARLO CONSIGLIERE Assente 18 - MORETTI WALTER CONSIGLIERE Assente 
08 - MARTORINI IVAN CONSIGLIERE Assente 19 - LUPI MATTEO CONSIGLIERE Presente 
09 - COLOMBO ALESSANDRA CONSIGLIERE Assente 20 - RATTI MATTEO CONSIGLIERE Presente 
10 - SCHIANCHI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 21 - SEMERIA ROBERTA CONSIGLIERE Presente 
11 - PETACCO ROBERTO CONSIGLIERE Presente    
Totale Presenti N.   13  
Totale Assenti N.   8 

 

Tutti gli assenti sono giustificati. 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. La seduta è pubblica. 
 
- Presiede il Presidente Dott.ssa Bonini Marusca.  

 
- Partecipa il Segretario Generale Dott. Pietro Leoncini 
 
- Nominati scrutatori i Signori: Semeria, Vasoli, Petacco. 

 
Il Presidente apre la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno. 

 
DISPOSIZIONE LEGGE n.267/2000 

 
Affissa all’albo dal  07.05.2013  al 22.05.2013 
 
[  X   ] – Dichiarata immediatamente eseguibile 
 
- DIVENUTA ESECUTIVA IL __________________ 
 
[    ] – Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione. 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE  
         Dott. Pietro Leoncini 



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 8 
 
Del  30.04.2013 
 

 
Oggetto: Determinazione    aliquote    I.M.U.   e   detrazioni   
per l'applicazione dell'I.M.U. per l'anno 2013.          

 
Preso atto che dopo l’appello nominale è entrato il Aula il Consigliere Della Ragione Antonio, e che 
prima della discussione del presente argomento è uscito dall’aula il Consigliere Semeria, per cui i 
Consiglieri presenti sono n. 13. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 e ll'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 
201 convertito 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;  
 
Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 
l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 
446/1997; 

 

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 
30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 

 
Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I ° 
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"; 
 

Considerato che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 modificato dall'  art 10 c. 4 lettera b) del 
D.L. n.35 dell' 8 Aprile 2013 stabilisce che: “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione 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 ad 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”. 

 
Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede all'art. 
13 commi 6 - 7 - 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 
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1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali 

2. Aliquota base  del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità 
di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

3.Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) -  con 
possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1 % 

 
Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere 
l'emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto 
l'accordo entro tale data fra il Ministero dell'Interno-Ministero dell'Economia e delle Finanze-
Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il 
quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU 
ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall'art. 
1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 

 

Considerato che l'art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 
l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
del 30/09/2013; 

                                                                                     
Considerato che dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purche' 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 € 400,00; 
 
Viste le disposizioni di Legge in precedenza richiamate; 
Visto il TUEL 267/00; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta MunicipalePropria; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21  del 290/09/2012 relativa alla approvazione 
del regolamento e delle aliquote e detrazioni detrazioni IMU per l'anno 2012; 
 
Visto l'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)e in particolare : 

lettera a)  "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”; 
lettera f), “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del 
citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel  
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gruppo D, calcolato ad aliquota standard  dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13”;  
lettera g ) “I comuni possono aumentare sino a  0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76  percento, 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”   

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del  06/04/2013 relativa  alla proposta delle aliquote e 
detrazioni IMU per l'anno 2013  
 
Ritenuto opportuno approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013 indicate nell' 
Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Recepito il parere espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal 
Dirigente del Settore “Servizi finanziari e programmazione”, secondo cui “la proposta di 
deliberazione è tecnicamente e contabilmente regolare; 
 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari( Consiglieri Lupi e Ratti), resi nei modi e forme di 
legge, essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti. 
 

                                            
DELIBERA 

                                                           
 

1. di approvare le   aliquote e detrazioni IMU  per l'esercizio 2013 indicate nell'allegato “ A”; 
 

2. che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito 
dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dal Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
4. Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione sul sito ministeriale  

www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella 
circolare del MEF n. 5343 del 6 aprile 2012; 
 

5. Di dare atto che, per ripristinare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.1, comma 444 della 
L. n.228/2012 e in deroga all'art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l'Ente  potrà 
modificare   le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 
30/09/2013; 

 
6. DI DICHIARARE, con n.11 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Consiglieri Lupi e Ratti), 

resi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 134 del D.l.g.s. 267/2000, data l’urgenza. 

 
 
 

 


