
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU). 
APPROVAZIONE                  

L'anno  duemiladodici,  addì  29  (ventinove)  del  mese  di  Agosto,  nella  sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale  convocato  in  adunanza  ordinaria  ed in  seduta  pubblica  per  le  ore 
18:30.
IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA presiede la seduta.
IL  SEGRETARIO  GENERALE  Dott.ssa  MACERA  MATILDE,  che  assiste  la 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 RAGONI LUCA  Presidente SI 14 DE PASQUALE FRANCESCO   SI

2 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI 15 GIROMELLA FABRIZIO   SI

3 BARATTINI LUCA   NO 16 IARDELLA MARCO   SI

4 BERGITTO GIUSEPPE   SI 17 ISOPPI ENRICO   SI

5 BIENAIME’ CLAUDIA BARBARA   SI 18 LAQUIDARA LANMARCO   SI

6 BOGGI LUCIO   SI 19 MARTINELLI MATTEO   SI

7 BONI CARLO   NO 20 MENCONI MASSIMO   SI

8 BONNI FEDERICO   SI 21 MUSETTI MARIA ELENA   SI

9 BOTTICI CRISTIANO   SI 22 POLETTI DAVIDE   SI

10 BUSELLI LEONARDO   SI 23 PUGNANA LUCA   SI

11 CONSERVA ROBERTO   SI 24 SCATTINA GIUSEPPE   SI

12 CORSI SIMONETTA   SI 25 TONARELLI LUCIANO   SI

13 CRUDELI ROBERTA   SI

Totale presenti: 23 Totale assenti: 2

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA , constatato legale il numero dei presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla  seduta sono presenti  -  senza facoltà di  voto – gli  Assessori:  VANNUCCI 
ANDREA,  ANDREAZZOLI  GIUSEPPINA,  BENEDINI  DANTE,  BERNARDI 
MASSIMILIANO, BERNARDINI GIOVANNA, TRAVERSI FABIO.
Su  proposta  del  Presidente  vengono  nominati  scrutatori  i  Sigg.ri  BIENAIME’ 
CLAUDIA BARBARA, PUGNANA LUCA, POLETTI DAVIDE.

OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Delib. C.C. n. 67/2012

Il Presidente Ragoni chiarisce che la proposta di deliberazione relativa al 
bilancio di previsione del Comune e tutte le proposte di deliberazione ad essa 
collegate verranno presentate e discusse congiuntamente ed, esaurito il dibattito, 
ciascuna verrà votata singolarmente;

E’ relatore l’Assessore con delega al Bilancio e Risorse economico-finan-
ziarie Andreazzoli che presenta una relazione sul bilancio di previsione e tutte le 
deliberazioni ad esso connesse;

Nella discussione intervengono, anche ripetutamente, i consiglieri Marti-
nelli, Isoppi, Menconi, De Pasquale, Musetti, Bienaimè, Laquidara, Bergitto, Scat-
tina, Buselli, Crudeli,  Giromella e Conserva in qualità di Presidente della Com-
missione consiliare permanente 6^ ;

In conclusione interviene il Sindaco sulle questioni emerse dal dibattito;

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone 
in votazione la seguente proposta di deliberazione:

“““IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in mate-
ria di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

ATTESO che con il D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 sono state introdotte, nel-
l’ordinamento fiscale e per il finanziamento dei Comuni in attuazione della citata 
legge delega 42/2009 e successive modificazioni, due nuove forme di imposizio-
ne municipale:
a) l’imposta Municipale Propria (IMU)
b) l’Imposta Municipale Secondaria (IMS)
disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 8 e 9 (IMU), e dall’art. 11 (IMS) del già ci-
tato D.Lgs 23/2011; 

TENUTO CONTO che con decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata l’istitu-
zione dell’IMU, in via sperimentale, su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 
01.01.2012 e fino al 31.12.2014;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 
procedure di  accertamento”,  convertito con modificazioni  dalla  legge 26 aprile 
2012, n. 44, che ha introdotto ulteriori innovazioni circa l’originaria disciplina del-
l’IMU;

ACCERTATO  che  l’art.  13  del  D.L.  201/2011,  convertito  dalla  Legge 
214/2011 prevede:
- al comma 6, che l’aliquota di base dell’imposta è fissata al 7,6 per mille della 
base imponibile, con facoltà per i comuni di modificare tale misura, in aumento o 
in diminuzione, del 3 per mille;
- al comma 7, che l’aliquota ridotta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale 
e  le  relative  pertinenze,  così  come  definite  dall’art.  13  comma  2  del  D.L. 
201/2011 convertito dalla legge 214/2011 è pari al 4 per mille con possibilità di 
modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, del 2 per mille; 
- al comma 8, che aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modifi -
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cazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari al 2 per mille con possibilità 
di modificare tale misura, in sola diminuzione, dell’1 per mille;

DATO ATTO che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 
e 6 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del 
D.L. 06.12.2011 n. 201, come convertito dalla Legge 214/2011;  

ATTESO che l’acconto  dell’Imposta  Municipale  Propria,  scadente  il  18 
giugno u.s., è stato effettuato dai contribuenti  applicando le aliquote vigenti  in 
quel momento e fissate dalla normativa e cioè:
- 7,6 per mille, aliquota di base;
- 4 per mille, aliquota ridotta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le re-
lative pertinenze, così come definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 con-
vertito dalla legge 214/2011;
- 2 per mille, aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

PRESO ATTO del gettito dell’imposta in questione conseguente al versa-
mento dell’acconto di giugno 2012; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che i Comuni possono, nell’ambito dell’autono-
mia agli stessi attribuita e con apposito provvedimento del Consiglio Comunale 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, manovrare le aliquote diffe-
renziandole entro i limiti normativamente previsti;

VISTA la circolare esplicativa dell’Imposta emanata dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fi-
scale - n. 3/DF in data 18 maggio 2012;

RITENUTO di sviluppare gli indirizzi già espressi dall’Amministrazione con 
delibera di giunta comunale n. 384 del 26.07.2012, anche in relazione alle esi-
genze di bilancio 2012, individuando le aliquote e le modalità per la loro applica-
zione;

ACCERTATO che l’approvazione delle aliquote IMU è di competenza del 
Consiglio Comunale;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, 
convertito dalla legge 214/2011, successivamente modificato dall’art 4, comma 5, 
lett. i), del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012 i Comu-
ni, entro il 30 settembre 2012 possono, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera 
e), del testo Unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo sulla base del get-
tito aggiornato dell’acconto IMU 2012;

VALUTATO pertanto,  dopo i  necessari  approfondimenti  di  determinare, 
come segue, le aliquote per l’anno d’imposta 2012, differenziandole per alcune 
fattispecie entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge:
- un’aliquota di base pari al 9,6 per mille, maggiorata quindi del 2 per mille rispet-
to a quella fissata dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 
214/2011;
- un’aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
relative pertinenze locate con contratto registrato di tipo “concordato”, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431 ad un soggetto che le utilizzi 
come abitazione principale, che vi abbia stabilito la propria residenza, così come 
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intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora;
- un’aliquota maggiorata pari al 10,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abi-
tativo e relative pertinenze non locate e per quelle tenute a disposizione; ai fini 
dell’applicazione di detta aliquota, viene assunta la definizione di immobili “non 
locati” di cui all’art. 41 del DPR 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni 
(TUIR). Si specifica inoltre che per “familiari” di cui al citato art. 41 del Tuir si in -
tendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 
Non sono pertanto assoggettate ad aliquota maggiorata le unità immobiliari ad 
uso abitativo e relative pertinenze concesse dal soggetto passivo in comodato 
d’uso gratuito a parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado che le 
utilizzino come abitazione principale, che vi abbiano stabilito la residenza, così 
come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano effettiva e stabile dimora;

VALUTATO, altresì, di proporre al Consiglio Comunale di confermare:
- l’aliquota ridotta al 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative perti-
nenze, così come stabilita all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 convertito dalla 
legge 214/2011;
- l’aliquota ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al-
l’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dal-
la legge 26.02.1994 n. 133, così come stabilita dall’art. 13, comma 8, del citato 
D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011;

VALUTATA inoltre la opportunità di stabilire le modalità di fruizione dell’a-
liquota agevolata del 7,6 per mille per i contratti concordati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/08/2012 con 
la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997, il Regolamen-
to Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU); 

RITENUTO, quindi, di proporre al Consiglio Comunale le aliquote IMU per 
l’anno di imposta 2012, come sopra determinate;

VISTO il D.Lgs 23/2011;

VISTO il D.L. 201/2011;

VISTA la legge 214/2011;

VISTO il D.L. 16/2012;

VISTA la legge 44/2012;

VISTO il D.Lgs 446/1997; 

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione consiliare per-
manente 6^ espresso nella seduta del 22/08/2012; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti;

ACQUISITI i  pareri  espressi  ai  sensi dell'art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs. 
267/2000  dal  Dirigente  del  Settore  Fiscalità  Locale/Informatica  e  Innovazione 
Tecnologica, Guirardo Vitale, e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Socie-
tà Partecipate Stefano Pennacchi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica 
e alla regolarità contabile;
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazio-
ni;

D E L I B E R A

1. per i motivi di cui in premessa, di determinare come segue, per l’anno 2012 ed 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU):
a) aliquota di base pari al 9,6 per mille, maggiorata del 2 per mille rispetto a quel-
la fissata per legge;
b) aliquota ridotta al 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative perti-
nenze;
c) aliquota ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al-
l’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dal-
la legge 26.02.1994 n. 133;
d) aliquota ridotta pari al 7,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
relative pertinenze locate con contratto registrato di tipo “concordato”, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431 ad un soggetto che le utilizzi 
come abitazione principale, che vi abbia stabilito la propria residenza, così come 
intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora.
e) aliquota maggiorata pari al 10,6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitati-
vo e relative pertinenze che risultino non locate e per quelle tenute a disposizio-
ne; ai fini dell’applicazione di detta aliquota viene assunta la definizione di immo-
bili “non locati” di cui all’art. 41 del DPR 917/1986 e successive modifiche ed inte-
grazioni (TUIR). Si specifica inoltre che per “familiari” di cui al citato art. 41 del 
Tuir si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secon-
do grado. Non sono pertanto assoggettate ad aliquota maggiorata le unità immo-
biliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse dal soggetto passivo in co-
modato d’uso gratuito a parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo gra-
do che le utilizzino come abitazione principale, che vi abbiano stabilito la residen-
za, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano effettiva e stabile dimora; 

2. di stabilire inoltre, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 7,6 per 
mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate con con-
tratto registrato di tipo “concordato”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 
09.12.1998, n. 431 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, che 
vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia 
effettiva e stabile dimora, che i soggetti passivi dovranno far pervenire, diretta-
mente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Carrara, 
Settore Fiscalità Locale, Informatica e Innovazione Tecnologica, entro il termine 
perentorio di scadenza del saldo dell’imposta, apposita richiesta corredata da au-
tocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifi-
chi, sotto la propria responsabilità, il possesso dei necessari requisiti. L’Ammini-
strazione si riserva di chiedere la documentazione comprovante quanto dichiara-
to e non già in possesso dell’Ente. Nel caso di dichiarazione infedele, si appliche-
ranno le sanzioni di legge. La predetta istanza, qualora accolta, si intenderà taci-
tamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni. In caso di modifica di 
ogni singolo requisito, il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente la 
variazione intervenuta con le modalità sopraindicate;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore com-
petente per gli adempimenti conseguenti.”””
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Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 23 Votanti  n. 23
Voti  Favorevoli            n. 17
Voti  Contrari                n.   6 (Bienaimè, Bonni, De Pasquale, Laquidara,

Martinelli, Musetti)
Astenuti                        n.   0

Pertanto la proposta di deliberazione è approvata.

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, con 19 voti favore-
voli, 3 contrari (Bonni, De Pasquale, Martinelli) e 1 astenuto (Bienaimè) espressi 
dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata immedia-
tamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ri-
cavata dalla registrazione su CD.
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Delib. C.C. n. 67/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
RAGONI LUCA MACERA MATILDE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

Carrara,________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni DIECI dalla data di affissione 
all'Albo,

dal ______________________

Carrara,________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

7


	ORIGINALE
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	OMISSIS

	Copia della presente deliberazione in data _______________________
	ESECUTIVITA'

