
 

               C O M U N E    D  I    T R E S A N A 
             

       PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  25 DEL  18 .06.2012  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.  
 
L'anno duemiladodici il giorno diciotto  del mese di  giugno alle ore 17,30 nella sede 
comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica. 
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.  
Partecipa: 
 

Presenti Assenti Partecipanti 
X  VALENTI ORIANO 
X  MALPEZZI ELISABETTA 
X  DONNINI ANNA MARIA 
X  SCARCIGLIA ANTONIO 
X  TRAVERSI STEFANO 
 X SIMONINI MATTEO 

X  BETTI LUCIANO 
X  BERNUCCI LAURA 
X  FARINA ANDREA 
X  MASTRINI MATTEO 
 X BATTAGLIA GIAMPIERO 
 X BERNARDI FRANCO 
 X CIRI ERNESTO 

 
Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.  
Galeazzi Pierluigi 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  
 D.ssa Carla Di Gregorio                

Vengono designati  a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Donnini- Farina - Bernucci  

 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita 
i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.          

 
 
 
 
 
 



omissis 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 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 ; 
 
VISTE  le modifiche apportate alle disposizioni legislative sopracitate dal  D. L. 02.03.2012  n. 16, 
convertito dalla Legge 26.04.2012 n. 44; 
 
CONSIDERATO  che le aliquote base sono state previste nella misura del 0,4%  per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e del 0,76%  per gli altri immobili e  che l’art. 13 consente ai 
Comuni di aumentare o diminuire tali aliquote fino ad un massimo del 0,2%  per le abitazioni 
principali e del 0,3% per gli altri immobili; 
  
CONSIDERATO che questo Comune è stato colpito dall’evento alluvionale del 25 ottobre 2011 e 
dall’esplosione del metanodotto avvenuto in data 18 Gennaio 2012 che hanno provocato danni 
ingenti ad alcuni immobili ubicati nel  territorio comunale; 
 
RITENUTO  opportuno per gli immobili interessati da detti eventi dover applicare un trattamento 
agevolativo, per l’anno 2012, consistente nell’esenzione e/o della  riduzione delle aliquote così 
determinato: 
 

1. Esenzione totale per le abitazioni principali di cui all’ordinanza n° 22 del 27 Ottobre 2011 e 
n° 3 del 19 Gennaio 2012; 

2. Esenzione dal versamento della quota di competenza comunale per gli “altri fabbricati” 
(seconda casa)  di cui all’ordinanza n° 3 del 19 gennaio 2012; 

3. Riduzione dell’aliquota per le abitazioni principali al 0,2% per le unità immobiliari dei 
nuclei  di Molino e di Casa Biondi; 

4. Riduzione dell’aliquota per  gli “altri fabbricati” (seconda casa) al 0,58% per le unità 
immobiliari dei nuclei  di Molino e di Casa Biondi; 
 

 
CONSIDERATO che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 % per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione 
dei lavori; 
 
RITENUTO  opportuno prevedere un’aliquota ridotta per i fabbricati di cui sopra  pari al 0,6% (di 
cui 0,38% di competenza statale); 
 
VISTA   la propria deliberazione n° 24 in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento 
comunale dell’imposta municipale propria; 
 
VISTO  il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO   il regolamento di contabilità; 
 
VISTI  i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 / 2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 ( Mastrini – Bernucci ), su n. 9 presenti e votanti espressi 
in forma palese; 



 
DELIBERA 

 
1. Di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica: 
�Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,4% 
�Altri immobili: 0,76% 
� Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori: 0,6% (di cui 0,38% di competenza statale); 
� Esenzione totale per le abitazioni principali di cui all’ordinanza n° 22 del 27 Ottobre 2011 e n° 3 
del 19 Gennaio 2012; 
� Esenzione dal versamento della quota di competenza comunale per gli “altri fabbricati” (seconda 
casa)  di cui all’ordinanza n° 3 del 19 gennaio 2012 (è dovuta la quota di competenza statale del 
0,38%) ; 
� Riduzione dell’aliquota per le abitazioni principali al 0,2%  per le unità immobiliari dei nuclei  di 
Molino e di Casa Biondi; 
�Riduzione dell’aliquota per  gli “altri fabbricati” (seconda casa) al 0,58%  per le unità immobiliari 
dei nuclei  di Molino e di Casa Biondi (di cui 0,38% di competenza statale e 0,2%  di competenza 
comunale); 
 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della 
L.296/2006. 
 
3.di dare atto che il presente provvedimento, giusta art. 172, 1° comma, lett e) del D.Lgs. 8.08.2000, 
costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 
 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
5) di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in data 18.06.2012. 

 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente 
proposta di deliberazione: 
 
Parere di regolarità tecnica: 
FAVOREVOLE                                                       CONTRARIO 
 
Tresana, lì:                                  Il Responsabile del Servizio  
                   Geom. Borrini Sandro 
 
 
Parere di regolarità contabile X  tecnica X 
 
FAVOREVOLE  X                                                     CONTRARIO 
 
Tresana, lì  18.06.2012 
                               Il Responsabile del Servizio  
                                    D.ssa Lorenza Folloni 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
               Il  Sindaco                                                                             Il Segretario Comunale 
          Oriano Valenti                                                                         Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 
□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene 
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Tresana, lì   21.06.2012 
                                                                                                               Il Segretario Comunale  
                                                                                                            Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 
 
 

ATTESTA 
 
- che, la presente deliberazione: 
 
   X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    21.06.2012 
     al   05.07.2012      come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
   
  X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.  
     18.08.2000 n. 267;  in data 18.06.2012                   : 
 
     □ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)      
 
Tresana, lì  05.07.2012 
                                                                                                 Il Segretario Comunale         
                                                                                                Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Tresana, lì  
 
 
                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                                           Dott.ssa Carla Di Gregorio 
 

 
 
 
 
 
 
 


