
COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Provincia di Lucca

Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2012 prop. n. 10822 pag. 1

t.10

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 34 DEL 30/10/2012
Oggetto:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 20,00 nella Sala
Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

1) SINDACO GIUNTINI   FRANCESCO Presente
2) consigliere FOLEGNANI   STEFANO Presente
3) consigliere ANGELINI   PIETRO PAOLO Presente
4) consigliere ROSSI   FABRIZIO Presente
5) consigliere GIANNOTTI   RENZO Presente
6) consigliere CIPOLLINI   MIRKO Assente
7) consigliere ROSSI   GIORGIO Presente
8) consigliere BERTUCCI   MAURO Presente
9) consigliere MANFREDINI   CARLO Presente

10) consigliere MASINI   GINO Presente
11) consigliere TAMAGNINI   ROBERTO Presente
12) consigliere FILIPPI   STEFANO Presente
13) consigliere ROSSI   ALESSANDRO Presente

    Presenti: 12  Assenti: 1

Presiede il Sig. GIUNTINI  FRANCESCO
Assiste il Segretario Comunale Dott.CAPPELLO  ALBERTO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune di Castiglione di Garfagnana
intende adottare il presente regolamento recante la disciplina per l’applicazione
dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti denominata I.MU., istituita
dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli
articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 Precisato che il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare
l’applicazione dell’I.MU. assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza,
economicità, funzionalità e trasparenza;

 Dato atto altresì che per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni di legge vigenti.

 Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 42 del D.Lgs n 267/2000.

DELIBERA

1. Approvare il Regolamento per l’applicazione dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.) nel testo che si allega alla presente composto di n 10 articoli dando atto che le
relative disposizioni si applicano con decorrenza 1 gennaio 2012 per effetto di quanto
previsto dall’art.13, comma 12 bis, ultima parte, del D.L. n. 201/2011;

2. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze;

3. Di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di
cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla
relativa legge di conversione.

===========================
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VISTA la soprariportata proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Dopo una breve illustrazione del Sindaco, seguono gli interventi:

  - del consigliere Masini, il quale lamenta che il gruppo di minoranza, che pure
avrebbe desiderato contribuire con proprie idee e proposte alla redazione di un buon
Regolamento, ha avuto pochissimo tempo per presentare eventuali modifiche al testo
in approvazione nella odierna seduta consiliare;

   - il consigliere Angelini P.P. il quale propone di prendere in considerazione l’ipotesi di
prevedere agevolazioni IMU per gli immobili che ospitano soggetti  con handicap
grave certificato.

   - il consigliere Masini il quale, descritta la gravissima crisi economica in cui si
dibattono le famiglie e le imprese italiane, che sono costrette a fare fronte a continui
aumenti dei prezzi, al blocco degli stipendi, ai tardati pagamenti delle pubbliche
Amministrazioni, osserva che l’occasione dell’approvazione del regolamento dell’IMU e
delle relative aliquote, doveva servire per diminuire le aliquote sulla prima casa
portandola a 0,2%;

  - il consigliere Folegnani, a sua volta, esprime “totale soddisfazione” per l’operato
dell’Amministrazione avendo essa evitato, pur in presenza della grave situazione
finanziaria dell’ente, di aumentare le tariffe IMU rispetto a quelle base fissate per
legge. Al riguardo il consigliere esprime un vivo ringraziamento all’assessore al bilancio
per gli sforzi compiuti in tal senso. In generale il consigliere si dichiara favorevole a
esentare la prima casa da imposizione tuttavia occorre considerare la dura realtà di
reperire le risorse finanziarie per il bilancio. Si compiace quindi di come la Giunta
comunale abbia accolto integralmente le richieste che erano state avanzate dal gruppo
di maggioranza relativamente al contenimento delle aliquote dell’IMU;

  - l’assessore Giannotti interviene a sua volta per sottolineare come l’amministrazione,
cosciente delle difficoltà in cui si dibattono le famiglie, ha fatto un serio sforzo per
tenere le aliquote IMU ad un livello basso. Coerente peraltro con le politiche sempre
attuate, annuncia che l’amministrazione ha in progetto l’emanazione di un regolamento
per la restituzione alle famiglie povere degli importi dell’IMU pagata. Il regolamento
dovrebbe vedere la luce entro l’anno.

Conclusa così la discussione e posta in votazione la deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Provincia di Lucca

Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2012 prop. n. 10822 pag. 4

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri
presenti dei quali n. 8 i votanti e n. 4 gli astenuti (Masini, Tamagnini, Rossi Alessandro,
Filippi);

DELIBERA

- Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Stante l’urgenza;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri
presenti dei quali n. 8 i votanti e n. 4 gli astenuti (Masini, Tamagnini, Rossi Alessandro,
Filippi);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.

134, comma 4) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
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Il presente atto viene sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario
F.to Giuntini  Francesco F.to Dott. Cappello  Alberto

_____________________________________________________________________________________
Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione di Garfagnana li, 05-11-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Alberto Cappello 

_____________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune in data 05-11-2012 e vi rimarrà  per i 15 giorni successivi.

Castiglione di Garfagnana li, 05-11-2012
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Giovanni Morganti

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del responsabile del servizio attesta
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il
05-11-2012 e vi è rimasta  per i successivi 15 giorni sino al 20-11-2012.

Castiglione di Garfagnana li, 20-11-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

         Dott. Alberto Cappello

_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30-11-2012,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
               Dott. Alberto Cappello


