
 

 

 
 

 

 

 
 

COMUNE DI PIETRASANTA 
Provincia di Lucca 

 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N° 21 DATA 29/06/2013 

 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: VARIAZIONE ALIQUOTE. DELIBERAZIONE 

VARIAZIONE REGOLAMENTO. APPROVAZIONE.                 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 09:18 in  Pietrasanta, 

nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti ai 

sensi di Legge e dello Statuto Comunale,  

nelle persone del Presidente Sig. LUCCHETTI GUIDO presente e dei Consiglieri Sigg.: 

 

 
 1 LIPPI ALESSANDRO  S 11 SIMONINI FABIO S 

 2 TALINI ILARIA S 12 SPINA SALVATORE DANIELE N 

 3 BRESCIANI ANDREA S 13 BERNARDI ADAMO N 

 4 BIAGI ALESSANDRO S 14 GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO N 

 5 LUCCETTI MASINI ALESSANDRA S 15 COSCI ANDREA N 

 6 DAVINI UGO S 16 SIMONI MATTEO N 

 7 GIAMBASTIANI GIULIO S 17 MARCHI MARCO LUIGI N 

 8 VITI FRANCO S 18 MARCHETTI GABRIELE N 

 9 PINTUS MARIA ELENA S 19 ALESSANDRINI ALESSANDRO N 

 10 LARI TANIA N 20 LOMBARDI DOMENICO S 

 

Risultano presenti n. 12 componenti l’Assemblea. 

Assiste il sottoscritto Dr. BERTOCCHI STEFANO, Segretario Generale del Comune, 

incaricato della redazione del verbale. 

Il Sig. LUCCHETTI GUIDO , nella sua veste di Presidente assume la presidenza e, 

constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a 

scrutatori dei consiglieri sigg.:  

Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente 

adunanza. 

   ORIGINALE 



 

 

Rilevato dalle presenze di cui alla deliberazione n.20 risultano presenti tredici consiglieri. 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 18 e 19 del 20.06.2012 ha approvato rispettivamente il 

Regolamento comunale dell’Imposta Municipale propria e le aliquote dell’IMU, stabilendo le aliquote 

dell’Imposta Municipale propria; 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 28.09.2012 ha modificato le aliquote ed il 

regolamento comunale dell’imposta municipale propria; 

Richiamato: 

- l’art. 13 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 

214, rubricata “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 

conti pubblici”, istitutivo, a decorrere dall’anno 2012, dell’imposta municipale 

propria (IMU);  

 

- l’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013): 

� lettera a), ai sensi della quale “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

articolo 13 del d. l. 201/2011; 

� lettera f), ai sensi della quale “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta comunale propria di 

cui all’art. 13 del citato d. l. 201/2011, 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 art. 13”; 

� lettera g), ai sensi della quale “i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota stabilita dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D;” 

� l’art. 10, comma 4, lettera a), del d. l. 08.04.2013, n. 35 ai sensi del quale il termine per la 

presentazione della dichiarazione IMU è stabilito il 30 giugno; 

Dato atto che con la deliberazione consiliare n. 33/2012, sopra richiamata, sono state stabilite le 

aliquote seguenti: 

a) per le abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota ridotta allo 0,4 per cento; 

b) per le abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1; A/7; A/8, A/9 e relative 

pertinenze: aliquota dello 0,6 per cento; 

c) per le unità immobiliari abitative e alle relative pertinenze, locate con contratto registrato a 

soggetti che le utilizzino come abitazione principale, stipulato in base agli accordi ex legge 

431/1998 nonché, per le unità immobiliari abitative, e per le relative pertinenze, concesse in 

uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che 

le utilizzino come abitazione principale: aliquota dello 0,76 per cento; 

d) per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: aliquota dello 1,06 per 

cento; 



 

 

Ritenuto che per assicurare le risorse per il bilancio di previsione sia necessario stabilire le aliquote 

dell’IMU  seguenti: 

- per le abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota dello 0,6 per cento; 

- per le unità immobiliari abitative e alle relative pertinenze, locate con contratto registrato a 

soggetti che le utilizzino come abitazione principale, stipulato in base agli accordi ex art. 2, 

comma 3, della legge 431/1998, aliquota dello 0,76 per cento; 

- per le unità immobiliari abitative, e per le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal 

possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino 

come abitazione principale: aliquota dello 0,86 per cento; 

- per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: aliquota dello 1,06 per 

cento; 

Dato atto  che ai sensi del comma 6, dell’art. 13, del d. l. 06.12.2011, n. 201 convertito in  legge 

22.12.2011, n. 214,  è attribuita al Consiglio comunale la  competenza a stabilire le aliquote ed 

approvare il regolamento;  

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato espresso ai sensi dell’art. 

49, comma 1, T.U.O.E.L., d lgs  18.08.2000, n. 267, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Con voti …unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai tredici consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 

1. di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale propria nel modo seguente: 

- per le abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota dello 0,6 per cento; 

- per le unità immobiliari abitative e alle relative pertinenze, locate con contratto registrato a 

soggetti che le utilizzino come abitazione principale, stipulato in base agli accordi ex art. 2, 

comma 3, della legge 431/1998, aliquota dello 0,76 per cento; 

- per le unità immobiliari abitative, e per le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal 

possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino 

come abitazione principale: aliquota dello 0,86 per cento; 

- per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: aliquota dello 1,06 per 

cento 

2. di sostituire, conseguentemente, l’art. 10 “Determinazione delle aliquote” del Regolamento 

comunale dell’Imposta Municipale propria, con il seguente: 

- per le abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota dello 0,6 per cento; 

- per le unità immobiliari abitative e alle relative pertinenze, locate con contratto registrato a 

soggetti che le utilizzino come abitazione principale, stipulato in base agli accordi ex art. 2, 

comma 3, della legge 431/1998, aliquota dello 0,76 per cento; 



 

 

- per le unità immobiliari abitative, e per le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal 

possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino 

come abitazione principale: aliquota dello 0,86 per cento; 

- per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti: aliquota dello 1,06 per 

cento 

3. di abrogare l’art. 2 – Imposta riservata allo Stato e art. 13 – Dichiarazione,  del Regolamento per la 

disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con delibera consiliare n. 18 del 20.06.2012; 

4. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 

intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze; 

 

DELIBERA INOLTRE 

con voti  unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai tredici consiglieri presenti e votanti, di 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atto approvato dai presenti 

 

IL Presidente  IL Segretario Generale 

Dr.LUCCHETTI GUIDO  Dr. BERTOCCHI STEFANO 

   

…………………………………  ……………………………….. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Funzionario Responsabile attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia autentica 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.L.vo n.267/00), 

 

dal ……………………….  al ……………………..          al N. ………………….. 

 

Pietrasanta, lì ………………………………..                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

                                                                                                           ………………………….. 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva per il decorso  termine di giorni dieci dalla suddetta data di pubblicazione 

(art.134, comma 3°, D.L.vo n.267/00). 

 

Pietrasanta, lì ………………………….. 

 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

   

  ………………………………… 

 

____________________ 

 


