
 

 

 

COMUNE di FIVIZZANO 

Provincia di Massa e Carrara 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 

 

OGGETTO: Approvazione Tariffe IMU. Conferma 

 

L’anno Duemilatredici addì Quattordici del mese di Ottobre alle ore 16:30  nella sala delle 

adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria  ed in seduta 

PUBBLICA di 1a convocazione, il Consiglio Comunale. 

All’appello  nominale  risultano: 

 

PRESENTI ASSENTI 

GRASSI PAOLO 

ARCANGELI GIOVANNI 

PERFIGLI GIACOMO 

PLICANTI MASSIMILIANO 

PASQUALI LUCIANO 

CARDELLINI FEDERICO 

MARIANI GERMANO 

COLLECCHIA MATTEO 

MARCELLI VITTORIO 

FARINA ALMO 

TONELLI SIMONE 

TONELLI GIAN PIERO 

POLESCHI GIOVANNI JUNIOR 

BAMBINI NICOLA 

MASTRINI EMANUELE 

MERLINI FILIPPO 

SPADONI ORIANO 

TOTALE PRESENTI 12 TOTALE ASSENTI 5 

 

 

Partecipa  il Segretario  Comunale  Dr. ALESSANDRO PAOLINI 

Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere  Anziano Giovanni ARCANGELI 

 il quale,  constatata  la presenza del numero legale, dichiara aperta  la seduta e valida. 

 

 

 



SEDUTA AUDIOREGISTRATA 

 

 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti favorevoli   12  espressi in forma palese per alzata di mano dai numero  12 Consiglieri  

presenti e n. 12 votanti  APPROVA  l’allegata   proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

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 con 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; 

VISTO il D.lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. modifiche ed integrazioni, relativo 

all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio 

con riferimento ad alcune specifiche previsioni normative; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

VISTO il Decreto Semplificazioni Fiscale D.L. 16/2012 che in fase di conversione nella Legge 26 

aprile 2012 n. 44 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell’imposta municipale propria; 

VISTO la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 “Legge di stabilità 2013” che al c.380 dell’art. 1 

prevede per gli anni 2013 e 2014, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del decreto 

legge 201/2011, è invece riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 

13 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76%, relativamente ai predetti immobili i Comuni possono aumentare sino 

a 0,3 punti  percentuali l’aliquota dello 0,76%; 

Considerato che con la legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 

sono state introdotte  ulteriori precisazioni: “tale riserva non si applica agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 

accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si 

applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o 

parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta 

municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 

successive modificazioni»; 

CONSIDERATO che con il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito con modificazioni 

dalla L. 18 luglio 2013, n. 85 (in G.U. 19/07/2013, n. 168) che prevede all’art. 1, nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi 

compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a 

riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini 

della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili 

utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 che il versamento della prima rata dell'imposta 

municipale sia sospeso per le seguenti categorie di immobili:  

    a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  



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

abitazione  principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati;  

    c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo  13, commi 4, 5  e 8,  del  decreto-legge  6  

dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e 

successive modificazioni; 

VISTO il D.L.102 del 31 agosto 2013, in corso di conversione che ha abolito la prima rata IMU per 

le abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione delle abitazioni signorili, ville e castelli, 

per i terreni agricoli e i fabbricati rurali e per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa; 

Considerato che nelle more della definizione dei provvedimenti attuativi da parte del Ministero e 

della quantificazione dei rimborsi da destinare a ciascun Comune, a bilancio di previsione 2013 è 

ancora iscritto il gettito derivante da IMU per abitazione principale e fabbricati rurali sulla base 

degli incassi definitivi dello scorso esercizio, che andrà rettificato in sede di assestamento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 9 luglio 2013 di indirizzo in merito alle 

aliquote IMU; 

RICHIAMATA propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13 luglio 2012 con la quale 

si definivano le aliquote IMU per abitazione principale e per altri immobili e relative detrazioni; 

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’attuazione del D.L.102 del 31 agosto 2013 e della 

complessiva riforma delle entrate locali, procedere a confermare le aliquote e le detrazioni 

deliberate nello scorso esercizio sia per l’abitazione principale che per gli altri immobili; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 c 4 quater D.L.35/2013 come integrato dalla legge di 

conversione 64/2013, che modifica l’art. 1 c.381 della L.228/2012, il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione è stato posticipato al 30 settembre 2013 e che l’articolo 8, comma 1, del D.L. 

31 agosto  n. 102, in corso di conversione, ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013, il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

CONSIDERATO che con la legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 

35 modificando il comma 13-bis si precisa che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 

delle finanze- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 



eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 

atti adottati per l'anno precedente». 

VISTO il citato D.L. n. 102 del 2013 ,che ha stabilito insieme allo slittamento dei termini del 

bilancio di previsione al 30 novembre, che per l’anno 2013 l’efficacia delle Deliberazioni di 

approvazione delle aliquote Imu e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione sul sito 

Internet dell’Ente; 

VISTA la Circolare n.3 /DF diramata dal Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e 

Finanza in data 18 maggio 2012 che chiarisce alcuni aspetti in materia di applicazione dell’imposta 

municipale propria;  

VISTO il Regolamento Comunale di istituzione e applicazione dell’IMU approvato con 

Deliberazione n. del  

VISTO il Testo Unico degli EE.LL approvato don D:Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del funzionario competente ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla proposta di deliberazione; 

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti rilasciato con verbale n. 11 del 6.10.2013; 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2013 le seguenti aliquote 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

ALIQUOTA ORDINARIA  1,06 PER CENTO  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,49 PER CENTO 

3) di voler confermare nella misura prevista dall’art. 13 c.10 D.L.201/11 e succ. modifiche ed 

integrazioni le detrazioni spettanti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze; 

4) di voler confermare per il regime Imu la disposizione agevolativa per gli anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, ai sensi del dall’art. 13 c. 10, ultimo periodo, del D.L.201/11 e succ. modifiche 

ed integrazioni, attraverso apposita disposizione inserita nel regolamento comunale, come 

previsto dalla circolare n.3/DF del 18.05.2012;  

5) di dare atto che le aliquote IMU come sopra determinate decorrono dal 1 gennaio 2013; 

6) di voler pubblicare sul sito informatico dell’Ente la presente  deliberazione ai sensi e per gli 

effetti del  citato D.L. n. 102 del 2013. 

7) di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli     ,  contrari         , astenuti        , 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  

 

 



 

Proposta DELC - 41 - 2013 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

   Giovanni ARCANGELI                                    Dott. Alessandro PAOLINI 

___________________________                                _________________________  

       

============================================================== 

 

La  sottoscritta   Responsabile    dell’Ufficio  Segreteria   del Comune di Fivizzano 

 

CERTIFICA 

§ che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Fivizzano, Lì______________           LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

        Paola MARINI 

          __________________________ 

============================================================== 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente deliberazione:  

 

 

 

 

 

[  ]  è divenuta esecutiva in data ____________ 

 

 

 

 

Fivizzano, Lì_______________ 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Alessandro PAOLINI 

 

 

 
 

 


