
 Pag. 1/4 

 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione n°            46 
in data                            01/08/2013 

 
Prot. n. _________ del _____________ 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE IMPIANTO TARIFFARIO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2013 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L’anno2013, il giorno uno del mese di agosto alle ore 21.00 nella Sala del Palazzo Comunale in 
Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Bonini Marco Sindaco X  
2 Barsanti Elena Consigliere  X 
3 Bartolomei Oriano Consigliere X  
4 Biagioni Cavani Emma Consigliere X  
5 Boggi Nicola Consigliere X  
6 Campani Caterina Consigliere X  
7 Caselli Paolo Consigliere X  
8 Cheloni Aldo Consigliere X  
9 Giovannetti Alberto Assessore Delegato X  
10 Giovannetti Gabriele Assessore Effettivo X  
11 Guidi Giuliano Consigliere  X 
12 Lucchesi Maurizio Consigliere  X 
13 Mastronaldi Luca Consigliere X  
14 Onesti Pietro Assessore Effettivo X  
15 Passini Gianpiero Assessore Effettivo X  
16 Pieroni Gesualdo Consigliere X  
17 Salotti Vittorio Consigliere X  
18 Salvateci Giorgio Assessore Effettivo X  
19 Santi Stefano Consigliere X  
20 Santini Guido Consigliere  X 
21 Stefani Giovanna Assessore Effettivo X  
   17 4 

 
             Risultano inoltre gli assessori esterni: 
 
1 Pia Renzo Assessore esterno X  
 

Presiede il Sig.Bonini Marco   nella  sua qualità di Sindaco. 
Partecipa la Dott.ssa Poggi Clarice   Segretario Generale. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:Cheloni Aldo, Mastronaldi Luca, Santi Stefano 
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Relaziona l’Assesore alle Finanze Gianpiero Passini. Intervengono: Sindaco,  Bartolomei,  Salotti,  
Bartolomei, Passini, Sindaco. 

O M I S S I S 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto: 

- il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23  recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“ ed in particolare 
gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta Imposta Municipale Unica o 
IMU, 

- il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, 
che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai 
citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nella legge n. 214/11 stessa, 
stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la suindicata legge rinvia in ordine a specifiche 
previsioni normative; 

- l’art. 13 della legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 che 
stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare  
in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 il quale, al comma 380 lett. a), stabilisce che è soppressa la riserva allo 
Stato già prevista al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per cui dall’1.1.2013 l’imposta è 
di totale competenza degli comuni; 

- il comma 380 del citato art. 1 legge 228/12 il quale prevede: 
  1) alla lettera f) la riserva per lo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13  
  2) alla lettera g) la facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
per cento prevista per i suddetti immobili;��
�

- Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 30 e n. 31 del 07.08.2012 con le quali è stato approvato 
rispettivamente il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria e l’impianto tariffario per 
l’anno 2012; 

- Ritenuto di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria e le detrazioni di imposta per l’anno 2013 
confermando quelle in vigore nel 2012 esercitando la facoltà di aumentare di 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard statale dello 0,76 per cento prevista per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D;��

��Dato atto che l’imposta non è dovuta per i terreni agricoli, coltivati o incolti, e per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale in quanto il territorio del comune di Barga ricade in zona classificata “montana” ai sensi della 
Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 emanata in applicazione dell’art. 15 della legge 
27.12.1977, n. 984, e dell’elenco predisposto dall’ISTAT e pubblicato sul proprio sito web istituzionale; 

- Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione sancendo che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
- Visto l’art. 151, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267, il quale fissa nel 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno successivo; 
 
- Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
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- Visto il comma 4-quater dell’art. 10 del D.L. 8.4.2013, n. 35 convertito nella legge 6.6.2013, n. 64 con il 
quale il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30.9.2013; 
 
- Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
 

- Ufficio istruttore: U.O. Tributi – Parere favorevole in data 23.07.2013 
- Area contabile: Parere favorevole del responsabile in data 23.07.2013 
 
Con voti favorevoli n. 13, contrari 3( Bartolomei, Mastronaldi, Pieroni) astenuti n. 1 (Biagioni)  resi per 

alzata di mano essendo presenti 17 Consiglieri e votanti 16; 
 

 
 DELIBERA 

di approvare, così come stabilito dall’art. 3 del vigente regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, il prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale 
contenente le aliquote stabilite per l’anno 2013 in materia di imposta municipale propria, nonché le detrazioni 
per l’abitazione principale. 
 
Successivamente con voti favorevoli 17 resi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti dichiara 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000. 
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ALLEGATO “A” 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013: ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 
L’impianto tariffario dell’imposta municipale propria (e relative detrazioni) per l’anno 2013 è strutturato come 
di seguito indicato: 
 
�� Aliquota agevolata 0,4%; detrazione Euro 200,00. Riguarda: 
 
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo residente e dimorante con la propria 
famiglia nell’immobile di cui risulti proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, compreso i 
fabbricati classificati nella categoria catastale A/6 (abitazione di tipo rurale) 

- le pertinenze dell’abitazione principale come sopra definita classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria  

- l’unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate, 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. 

La detrazione è elevata di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente 
nell’abitazione principale del contribuente fino ad un massimo di euro 400,00 e viene suddivisa in parti uguali 
tra i genitori quando questi risultino comproprietari dell’immobile. La ulteriore detrazione viene riconosciuta al 
o ai genitori anche nel caso in cui il figlio risulti soggetto passivo di imposta in quanto contitolare di un diritto 
reale sull’abitazione. 
La quota complessiva di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione 
principale, è computata in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale 
medesima. 

 
�� Aliquota 1,06%; detrazione Euro 200,00.  

Riguarda: 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. 
 
�� Aliquota ordinaria 0,30%; nessuna detrazione.  

Riguarda: 
 

- i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(Per questa categoria di immobili l’imposta è dovuta anche allo Stato nella misura dello 0,76%) 
 
�� Aliquota ordinaria 1,06%; nessuna detrazione.  

Riguarda: 

- tutti gli altri fabbricati, comprese le abitazioni tenute a disposizione dai cittadini italiani  residenti all’estero 

-  le aree edificabili. 

I terreni agricoli, coltivati o incolti, ed i fabbricati strumentali all’attività agricola sono esenti da imposta in quanto il 
territorio del comune di Barga ricade in zona classificata interamente “montana”. 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Bonini Marco  Poggi Clarice 
 

 
���������� 

 
 
Il sottoscritto Responsabile U.O. Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgs. 267 del 18.08.2000 
 

� E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio online il ________________ per rimanervi per 15 gg. consecutivi come previsto 
dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

� E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .................... contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                  Dr. Maria Gabriella CONTI     
 

���������� 
 

 
 - Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs n. 267/2000 

� E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal ______________ al 
____________ giusta la relazione del Messo Comunale. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                   Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
���������� 

 

� Il Consiglio Comunale conferma, a maggioranza assoluta il provvedimento in data _________________ ; 
 

� Il Consiglio Comunale autoannulla il provvedimento in data ________________ ; 
 

� E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                 Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                 Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
************************* 

 
 
 
 
 
 


