
 

 

 
 

 

 

 
 

COMUNE DI PIETRASANTA 
Provincia di Lucca 

 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N° 33 DATA 28/09/2012 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE. 

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE                 
 

 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 21:03 in  Pietrasanta, 

nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

adunanza Ordinaria ed in prima convocazione seconda convocazione, previa la trasmissione 

degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale,  

nelle persone del Presidente Sig. LUCCHETTI GUIDO presente e dei Consiglieri Sigg.: 

 

 
 1 LIPPI ALESSANDRO  S 11 SIMONINI FABIO S 

 2 TALINI ILARIA S 12 SPINA SALVATORE DANIELE N 

 3 BRESCIANI ANDREA S 13 BERNARDI ADAMO N 

 4 BIAGI ALESSANDRO S 14 GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO S 

 5 LUCCETTI MASINI ALESSANDRA S 15 COSCI ANDREA S 

 6 DAVINI UGO S 16 SIMONI MATTEO S 

 7 GIAMBASTIANI GIULIO S 17 MARCHI MARCO LUIGI N 

 8 VITI FRANCO S 18 MARCHETTI GABRIELE S 

 9 PINTUS MARIA ELENA S 19 ALESSANDRINI ALESSANDRO N 

 10 LARI TANIA S 20 LOMBARDI DOMENICO S 

 

Risultano presenti n. 17 componenti l’Assemblea. 

Assiste il sottoscritto Dr. LA FRANCA PAOLA MARIA, Segretario Generale del Comune, 

incaricato della redazione del verbale. 

Il Sig. LUCCHETTI GUIDO , nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, 

constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a 

scrutatori dei consiglieri sigg.: PINTUS MARIA ELENA SIMONINI FABIO SIMONI 

MATTEO   

Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente 

adunanza. 

        COPIA 



 

 

 
Rilevato dalle presenze di cui alla deliberazione  32 risultano presenti  17 consiglieri. 

Entrano in aula i consiglieri Lari e Simonini, presenti 19 consiglieri. 

Esce dal’aula il consigliere Cosci: presenti 18 consiglieri. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 18 e 19 del 20.06.2012 ha approvato rispettivamente il 

Regolamento comunale dell’Imposta Municipale propria e le aliquote dell’IMU, stabilendo le aliquote 

dell’Imposta Municipale propria nel modo seguente:  

A) l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 
 
B) l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per  i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
13, comma 8, del d.l. 201/2011; 
 
C)  l’aliquota base del 0,76 per cento: 

a) alle unità immobiliari abitative, e alle relative pertinenze, concesse in uso gratuito 

dal possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori); 

b) alle unità immobiliari abitative, e alle relative pertinenze, locate con contratto registrato a 

soggetto che le utilizza come abitazione principale, stipulato in base agli accordi ex legge 

431/1998; 

c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti Autonomi per le Casa Popolari; 

d)alle unità immobiliari di interesse storico artistico, nonché alle unità immobiliari 

dichiarati inagibili o inabitabili; 

e)ai terreni agricoli; 

f)alle aree fabbricabili; 

D)  l’aliquota del 0,86 per cento: 

a) alle unità immobiliari abitative, e alle relative pertinenze, locate con contratto registrato 

per una durata non inferiore a quattro anni, a soggetto che le utilizza come abitazione 

principale; 

 E)  l’aliquota del 0,89 per cento: 



 

 

a) alle unità immobiliari catastalmente identificate nella Cat. D, fatta eccezione per quelle 

appartenenti alla Cat. D/5; 

b) alle unità immobiliari catastalmente identificate nella Cat. C/1 Negozi e botteghe, C/2 

Magazzini e locali di deposito, C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/4 Fabbricati e locali per 

esercizi sportivi (senza fini di lucro);  

F) l’aliquota del 1,06 per cento: 

a)  alle unità immobiliari che non rientrano nelle fattispecie indicate nei punti precedenti 

(esempio: abitazioni a disposizione, A/10, ecc.); 

b)  alle unità immobiliari catastalmente identificate nella Cat. D/5; 

Atteso che: 

- l’ammontare dei versamenti della prima rata (acconto) dell’IMU scaduta il 17 giugno c. a. (e 

della seconda rata scaduta il 17 settembre c.a. relativa all’abitazione principale per quanti 

hanno scelto il versamento in tre rate), effettuati ad aliquote base, è stata inferiore alla 

previsione convenzionale indicata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di cui alla tabella pubblicata sul sito internet del Ministero 

stesso; 

- per assicurare le necessarie risorse per il pareggio di bilancio si stabiliscono le aliquote 

dell’IMU  seguenti: 

a) per le abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota ridotta allo 0,4 per cento; 

b) per le abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1; A/7; A/8, A/9 e 

relative pertinenze: aliquota dello 0,6 per cento; 

c) per le unità immobiliari abitative, e alle relative pertinenze, locate con contratto 

registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, stipulato in base agli 

accordi ex legge 431/1998 nonché, per le unità immobiliari abitative e per le relative 

pertinenze, concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di 

primo grado (figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale: aliquota 

dello 0,76 per cento; 

d) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: aliquota dello 

1,06 per cento; 

Visto l’art. 13, comma 12 bis, del d.l. 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 

22.12.2011, n. 214, ai sensi del quale “Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 



 

 

aggiornati , ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al d. lgs. 

18.08.2000, n. 267, e all’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, i comuni possono 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione del tributo”; 

Visto  l’allegato  parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 18.08.2000; 

Con voti …favorevoli tredici (Lombardi, Lucchetti, Masini Luccetti, Viti, Bresciani, Talini, 

Davini, Giambastiani, Biagi, Lippi-gruppo PD, Pintus-gruppo Federazione della Sinistra, 

Lari-gruppo Uniti per Cambiare, Simonini-gruppo Italia dei Valori), contrari cinque (Bernardi 

e Giovannetti-gruppo PDL, Marchetti e Alessandrini- gruppo Misto, Simoni-gruppo Insieme a 

Voi), resi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale propria nel modo seguente: 

a) per le abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota ridotta allo 0,4 per cento; 

b) per le abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1; A/7; A/8, A/9 e 

relative pertinenze: aliquota dello 0,6 per cento; 

c) per le unità immobiliari abitative, e alle relative pertinenze, locate con contratto 

registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, stipulato in base agli 

accordi ex legge 431/1998 nonché, per le unità immobiliari abitative, e per le relative 

pertinenze, concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di 

primo grado (figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale: aliquota 

dello 0,76 per cento; 

d) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: aliquota dello 

1,06 per cento; 

2. di sostituire, conseguentemente, l’art. 10 “Determinazione delle aliquote” del Regolamento 

comunale dell’Imposta Municipale propria, con il seguente: 

“Determinazione delle aliquote 

1. Si applica l’aliquota ridotta dello 0,4 per cento alle abitazioni principali e relative 

pertinenze. 

2. Si applica l’aliquota dello 0,6 per cento alle abitazioni principali appartenenti alla 

categoria catastale A/1; A/7; A/8, A/9 e relative pertinenze. 

3. Si applica l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 13, comma 8, del d. l. 201/2011. 



 

 

4. Si applica l’aliquota base dello 0,76 per cento alle unità immobiliari abitative, e alle 

relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione 

principale, stipulato in base agli accordi ex legge 431/1998 nonché, alle unità immobiliari 

abitative e alle relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti 

in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale; 

4. Si applica l’aliquota dello 1,06 per cento per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle 

fattispecie precedenti. 

5. Per pertinenze dell'abitazione 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. Sono considerate pertinenze i suddetti manufatti destinati in modo durevole a 

servizio o ad ornamento dell'unità abitativa e che non costituiscano, di fatto, un’ulteriore 

unità ad utilizzo autonomo e purché tale requisito si verifichi effettivamente.” 

3. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, 

ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze; 

Entra in aula il consigliere Cosci: presenti 19 consiglieri. 

DELIBERA INOLTRE 

 

Con voti …favorevoli tredici (Lombardi, Lucchetti, Masini Luccetti, Viti, Bresciani, Talini, 

Davini, Giambastiani, Biagi, Lippi-gruppo PD, Pintus-gruppo Federazione della Sinistra, 

Lari-gruppo Uniti per Cambiare, Simonini-gruppo Italia dei Valori), contrari sei  (Bernardi e 

Giovannetti-gruppo PDL, Marchetti e Alessandrini- gruppo Misto, Simoni-gruppo Insieme a 

Voi), resi per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 

 
 



 

 

Atto approvato dai presenti 

 

IL Presidente  IL Segretario Generale 

F.to LUCCHETTI GUIDO  F.to Dr.  LA FRANCA PAOLA 

MARIA 

   

   

 

 

____________________ 

 

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Pietrasanta, lì   28/09/2012 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   

  …………………………………. 

 

 

____________________ 

 

ANNOTAZIONI IN CASO D’USO 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile  SI’  NO 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  dal …………………………  al ………………………. 

 

____________________ 

 

Divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il ……………………………………... 

 
 


