
 

  

 
 
 

 

 

COMUNE DI STAZZEMA 
Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Provincia di Lucca 

 

   ORIGINALE 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Deliberazione n°  38                    in data  30/09/2014   

Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 

 
     Il giorno trenta del mese di settembre dell’anno  2014, alle ore  15.30, 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:   

 

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) 

 

All’appello risultano presenti: 

 
 
 
 

Presenti Assenti  

1 Verona Maurizio Sindaco X  
2 Pelagatti Egidio Consigliere X  
3 Poli Fabio Consigliere X  
4 Viviani Marco Consigliere X  
5 Bazzichi Massimiliano Consigliere X  
6 Tovani Alessio Consigliere X  
7 Vincenti Serena Consigliere X  
8 Lorenzoni Caterina Consigliere X  
9 Olobardi Emanuela Consigliere X  
10 Lorenzoni Gian Piero Consigliere X  
11 Stagi Baldino Consigliere X  
12 Poli Giuseppe Mario Consigliere X  
13 Bertellotti Simone Consigliere X  
14     
15     
16     
17     
 

 
Totale 13 0 

     
           

              Gli intervenuti sono in numero legale. Il  Sig.Tovani Alessio, 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. 

 

 

 

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 

 

 

IL PRESIDENTE 

  Tovani Alessio  

 
IL SEGRETARIO 

 Canessa Luca 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

E’ assente dall’aula il Consigliere Bazzichi; 

 

VISTI gli 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 è stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria; 

 

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L 2 marzo 2012 n.16 

convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44; l’art. 91bis D.L. 24 gennaio 2012 

n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; la legge 24 dicembre 2012, 

n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L 21 maggio 2013, n. 54, convertito 

con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; il D.L del 30 novembre 2013 n. 133 

convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i; l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito 

con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13; l’art. 1 comma 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 

16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68; l’art. 9bis del D.L. 28 marzo 

2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80; l’art. 22 comma 2 del 

D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; il 

D.M. 26 giugno 2014. 

 

VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale 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”; 

 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000766766ART0


 

 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

RICHIAMATO il DM 18 luglio 2014 che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 

modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva 

la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell’art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 

2013; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 

2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l’imposta municipale propria cessa di fatto di essere 

applicata in forma sperimentale; 

 

RITENUTO di dover approvare un nuovo testo del regolamento IMU in luogo di quello 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18  del 29/06/2012 al fine di 

adeguarlo alla attuale normativa. 

 

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta 

unica comunale (IUC) o l’imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali 

di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013,  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed 

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi 

recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

 

VISTO l’allegato regolamento composto da 8 articoli. 

 

VISTO il parere rilasciato dall’organo di revisione ai sensi dell’art.239,  del D.Lgs.n.267/2000; 

 



 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la proposta di emendamento n. 1 presentata dal consigliere di minoranza Lorenzoni 

Gian Piero riguardante: “inserimento dell’art. 2 e sostituzione dell’art. 5: parere contrario in quanto 

già previsto dalla normativa vigente. Si ritiene che linserimento di disposizioni già vigenti per legge costituisca una 

superfetazione del recolamento comunale.” 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 1 e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) e n. 8 voti contrari espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

DELIBERA 

Di non accogliere la proposta di emendamento n. 1; 

Successivamente, 

VISTA la proposta di emendamento n. 2 presentata dal consigliere di minoranza Lorenzoni 

Gian Piero riguardante: “sostituzione dell’art. 3: “in realtà tale proposta intende sostituire non solo l’art. 

3 ma va ad incidere anche sgli articoli successivi inerenti le assimilazioni all’abitazione principale e l’area 

fabbricabile. Si considerano per lo più disposizioni ripetitive della normativa vigente. Parere contrario.” 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 2 e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) e n. 8 voti contrari espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

DELIBERA 

Di non accogliere la proposta di emendamento n. 2; 

Successivamente, 

VISTA la proposta di emendamento n. 3 presentata dal consigliere di minoranza Lorenzoni 

Gian Piero riguardante: “introduzione dell’art. 3A: “Le esenzioni IMU sono stabilite dalla legge e 

l’articolo ripete nella sostanza le previsioni di legge o di regolamento. Parere contrario.” 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 3 e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) e n. 8 voti contrari espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

DELIBERA 

Di non accogliere la proposta di emendamento n. 3; 

Successivamente, 

VISTA la proposta di emendamento n. 4 presentata dal consigliere di minoranza Lorenzoni 

Gian Piero riguardante: “introduzione dell’art. 6A: “Anche le modalità per l’effettuazione dei versamenti 

sono stabilite dalla normativa vigente. Parere contrario.” 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 4 e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) e n. 8 voti contrari espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

DELIBERA 

Di non accogliere la proposta di emendamento n. 4; 

Successivamente, 

VISTA la proposta di emendamento n. 5 presentata dal consigliere di minoranza Lorenzoni 

Gian Piero riguardante: “introduzione dell’art. 6B: “Vale quanto sopra. Parere contrario.” 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 5 e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) e n. 8 voti contrari espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

DELIBERA 

Di non accogliere la proposta di emendamento n. 5; 

Successivamente, 

VISTA la proposta di emendamento n. 6 presentata dal consigliere di minoranza Lorenzoni 

Gian Piero riguardante: “introduzione dell’art. 6C: “Parere contrario in quanto manca la copertura 

finanziaria.” 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 6 e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) e n. 8 voti contrari espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

DELIBERA 

Di non accogliere la proposta di emendamento n. 6; 

Successivamente, 

VISTA la proposta di emendamento n. 7 presentata dal consigliere di minoranza Lorenzoni 

Gian Piero riguardante: “introduzione dell’art. 6D: “Parere contrario in quanto ripetitivo della legge o 

dei regolamenti.” 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 7 e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) e n. 8 voti contrari espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

DELIBERA 

Di non accogliere la proposta di emendamento n. 7; 

Successivamente, 

VISTA la proposta di emendamento n. 8 presentata dal consigliere di minoranza Lorenzoni 

Gian Piero riguardante: “introduzione dell’art. 6E: “Parere contrario in quanto ripetitivo della 

normativa vigente.” 

Si passa alla votazione dell’emendamento n. 8 e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 4 voti favorevoli (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) e n. 8 voti contrari espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

DELIBERA 

Di non accogliere la proposta di emendamento n. 8; 

Successivamente, 



 

 

Il Presidente propone la votazione della proposta di deliberazione e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU;  

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2014. Pertanto, a partire da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari con esse contrastanti; 

di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sulla “Imposta Municipale 

Propria” ai sensi dell’art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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; 

Quindi con successiva votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in 

materia: 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Lorenzoni, Stagi, Bertellotti, Poli G.) espressi per 

alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (assente il Consigliere Bazzichi), 

 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 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: 

“APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'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 16/09/2014 

 

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 16/09/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 

 Canessa Luca 

 

 

 

 
 

 

 


