
  

 
 
 
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

   ORIGINALE 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Deliberazione n° 18  in data29/06/2012   
Oggetto:  REGOLAMENTO SULL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 

     Il giorno ventinove mese di giugno dell’anno2012, ore09.00, nella sala 
consiliare “Prof. Bruno Antonucci” presso la sede comunale sita in Piazza 
Europa n. 6 in Pontestazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema: 
     Alla seduta Pubblica in sessione  ORDINARIA  che è  stata   partecipata ai 
Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:   
 
All’appello risultano presenti: 
 

Presenti Assenti 
1 Dott. Ing. Michele Silicani Sindaco X  
2 Verona Maurizio Vice Sindaco X  
3 Pelagatti Egidio Consigliere  X 
4 Mattei Sauro Consigliere X  
5 Maggi Danilo Consigliere X  
6 Conti Paolo Consigliere  X 
7 Guidi Amerigo Consigliere X  
8 Tovani Alessio Consigliere X  
9 Viviani Marco Consigliere X  
10 Ricci Micaela Consigliere X  
11 Paoli Leonardo Consigliere X  
12 Mattei Patrizio Consigliere X  
13 Lorenzoni Gian Piero Consigliere  X 
14 Stagi Baldino Consigliere  X 
15 Migliorini Michela Consigliere  X 
16 Giannelli Antonio Consigliere  X 
17 Landi Maurizio Consigliere X  
 
 

Totale 11 6 

     

 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 
La presente è stata  pubblicata all’Albo 
Pretorio il giorno 
_______________________________ 
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai 
sensi del 1° comma dell’art. 124 del D. 
Lgs. 267/2000. 
N. Reg. ________ Albo 

 
Si attesta che della presente 
deliberazione, contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio 
 
� È stata data comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art.125 del D. Lgs. 
267/2000. 

 
� E’ stata data  comunicazione al 

Difensore civico ai sensi 
dell’art. 4 comma 2° della L.R. 
1/2002. 

 
Il Messo Comunale 
 (Enzo Marchetti) 

 
           
              Gli intervenuti sono in numero legale. Il  Sig. Sauro Mattei, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale, presiede e dichiara aperta la 
seduta. 

 Assiste alla seduta il Dott.Canessa Luca, Segretario Comunale, il quale ne 
redige il verbale. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 Sauro Mattei 

 
IL SEGRETARIO 
 Canessa Luca 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che la presente deliberazione è: 
 
� Divenuta esecutiva il 

____________________________ 
� per decorrenza del termine di 10 giorni 

dalla sua pubblicazione all’albo 
pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 
3° del D. Lgs. 267/2000. 

� è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma  
4° del D. Lgs. 267/2000. 

 
Stazzema  ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Canessa Luca 

 

 



 

 

 
Esce dall’aula il Sindaco Michele Silicani 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della 
Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 
e 26; 
 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale"; 
 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato 
nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta 
municipale propria in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili; 
 
Considerato che: 

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni nella Legge 22/12/2011, n.214, anticipa, in via 
sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria, a 
decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata 
al 2015. 

 
Richiamato il sopraccitato art. 13 comma 6,  in cui si esplicita che “I 
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali”; 
 
Vista l’esigenza di introdurre nel proprio ordinamento il regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria con gli obiettivi: 
 

- di determinare l’aliquota di base in aumento, nel rispetto di 
quanto previsto dal comma 6 dell’art 13 del D.L. 201/2011 per 
garantire adeguate ed idonee fonti di finanziamento per assicurare 
la copertura finanziaria delle spese a carattere ricorrente nel 
Bilancio di previsione 2012, sottoposto a pesanti tagli di 
trasferimenti erariali ed alla decurtazione della quota statale 
della stessa IMU; 

 
- di prevedere in base all'articolo 8 del D.Lgs 23/2011 e 13 del D.L. 

201/2011 forme di riduzione dell’aliquota di imposta per specifiche 
categorie di immobili meritevoli di un trattamento agevolato, quali 
abitazioni locate a scopo residenziale a contratto libero e 
concordato allo scopo di aumentare la disponibilità di immobili da 
destinare alla locazione e calmierare quindi i relativi canoni, 
abitazioni concesse in comodato dal possessore  ai familiari in 
linea retta (Figli e Genitori) a condizione che gli stessi vi 
risiedano, fabbricati rurali ad uso strumentale, terreni agricoli 
posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

  
- di considerare, come previsto dalla legge, direttamente adibita ad 

abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 



 

 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 
Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di 
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 
data; 
 
Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 151, primo comma, del T.U.E.L. gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per 
l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- con decreto del 21 dicembre 2011, pubblicato in gazzetta ufficiale 
n° 304 del 31/12/2011 il Ministero degli Interni ha differito il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 
31/03/2012; 

 
- il comma 16-quater, art. 29, D.L. 216/2011 - Decreto mille proroghe 

ha ulteriormente prorogato il termine di cui sopra al 30 giugno 
2012; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata 
attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie; 
 
Visto l’art. 59 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare 
in materia di entrate; 
 
Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi in esso previsti; 
 
Rilevato che il presente Regolamento sull'Imposta Municipale Propria 
(IMU) trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, 
convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011; 
 
Visionato lo schema di Regolamento sull'Imposta Municipale Propria (IMU) 
composto da 8 articoli, predisposto dagli Uffici Comunali, ritenuto 
meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del 
Consiglio Comunale all’adozione del presente atto; 
 
Visto il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 
22/12/2011, n.214; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- la L. 42/2009; 
- il D.Lgs. 23/2011; 
 



 

 

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del 
Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 
Consiglieri presenti e votanti (non presente in aula il Sindaco Silicani 
Michele), 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, le premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

 
2. di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, 

il Regolamento sull’ Imposta Municipale Propria (IMU), che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
composto di n. 8 articoli; 

 
3. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sull’ 

Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi dell’art 13, comma 15, 
del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 
22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2° terzo periodo del D. Lgs 446/1997;  

  
4. di dichiarare, con votazione unanime e favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4), del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



 

 

 
 
 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

PROVINCIA DI LUCCA 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione: 
“REGOLAMENTO SULL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).”. 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: 
 

Il responsabile del servizio 
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 
 

PARERE  FAVOREVOLE 
 

Per quanto attiene la regolarità tecnica. 
 
Stazzema, lì 31/05/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 
 Canessa Luca 

 
 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: 
 

Il responsabile del servizio 
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa 
 

PARERE  FAVOREVOLE 
 

Per quanto attiene la regolarità contabile. 
 
Stazzema, lì 31/05/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 
 Canessa Luca 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
 
 
 
 
 
                  REGOLAMENTO 
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 

(IMU) 
 
 
 
 
 
 
Approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.18  del 29/06/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Art. 1 - Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 
 
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta 
 
1. L’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,9%. Le restanti aliquote e detrazioni d’imposta 
sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio nel quale 
le stesse vengono applicate. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote 
e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. 
 
Art. 3 – Abitazione principale 
 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 
dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o 
di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, così come definite dalla legge. 
 
Art. 4 - Abitazioni locate 
 
1. Il Comune prevede le seguenti tre fattispecie di abitazioni locati per le quali ha facoltà di 
determinare, con delibera annuale adottata con le modalità di cui all’articolo 2, aliquote ridotte, 
anche differenti tra loro: 
- abitazione locata, con contratto regolarmente registrato  a soggetto  che  la  utilizza  come 
abitazione principale e che vi risiede; 
- abitazione  locata  con  contratto  concordato  ai  sensi  dell’articolo 2,  comma  3, legge n. 
431/1998, regolarmente registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi 
risiede. 
- abitazione concessa in comodato dal possessore  ai familiari in linea retta (Figli e Genitori), a 
condizione che gli stessi vi risiedano; 
 
2. Il soggetto passivo dell’imposta è tenuto a dare comunicazione della locazione entro 30 giorni 
dalla stipula del contratto o comunque entro e non oltre il termine ultimo per il pagamento della rata 
di saldo del tributo. Nell’istanza dovranno essere obbligatoriamente forniti gli estremi della 
registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, pena la non accettazione della domanda. Per 
l’istanza relativa ad abitazione locata ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 è obbligatorio 
allegare copia del contratto. Le istanze di cui sopra non devono essere rinnovate annualmente, 
fino al permanere delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo. E’ 
obbligatorio denunciare entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo il loro venir 
meno. 
3. L’agevolazione opera soltanto se il locatario ha acquisito la residenza anagrafica nell’immobile 
oggetto di locazione. 
 
Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 
2. Al  fine  di  semplificare  gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, con propria delibera il Consiglio Comunale può determinare periodicamente, 
per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel 
territorio del comune. 
 



 

 

Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
 
1. Ai  sensi  dell’art. 59,  comma 1,  lettera a)   del   D.Lgs. n. 446/1997,  le  aree  fabbricabili  
possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 
del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno 
sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma 
associativa. 
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui 
al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto 
del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 
3. E’ comunque fatta salva la normativa vigente inerente i comuni montani o prevalentemente 
montani.      
 
Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare 
 
1. I versamenti  dell’imposta  municipale  propria  si  considerano  regolarmente   effettuati    anche  
se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che l’imposta sia stata  totalmente  
assolta per l’anno di riferimento e che ne sia data comunicazione all’ente impositore  entro  il  31 
dicembre del medesimo anno. 
 
Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento 
 
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


