
N. 64 del 30/12/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 14:00, 
presso la sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

PVALETTINI ROBERTO Sindaco

PGIOVANNONI ALESSANDRO Consigliere Comunale

PMORETTI GIADA Consigliere Comunale

PBRUNETTI TANIA Consigliere Comunale

PAMORFINI SILVIA Presidente Del Consiglio

PMARIOTTI MARCO Consigliere Comunale

PCIPRIANI ROBERTO Consigliere Comunale

ASCHIANCHI ELEONORA Consigliere Comunale

PFIORENTINI ACHILLE Consigliere Comunale

PTOMÈ KATIA Consigliere Comunale

ACHIODETTI GIOVANNI Consigliere Comunale

PGERINI GABRIELE Consigliere Comunale

PLOMBARDI MARIA Consigliere Comunale

PBRUNELLI MONJA Consigliere Comunale

PCOPPELLI FILIPPO Consigliere Comunale

PMAGNANI SILVIA Consigliere Comunale

PDEMETRIO ARTURO ANDREA Consigliere Comunale

Vengono nominati a scrutatori TOMÈ KATIA, MAGNANI SILVIA, FIORENTINI ACHILLE.

Assume la presidenza il presidente del consiglio,  AMORFINI SILVIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame 
della proposta di deliberazione importata di seguito.

Partecipa alla seduta DOTT.SSA MICHELINI PAOLA, Segretario Comunale.



L’Assessore Mariotti illustra la pratica. 
Interviene il Consigliere Coppelli. 
Successivamente per le dichiarazioni di voto intervengono il Consigliere Magnani, la quale esprime la 
propria astensione al voto, ed il Consigliere Gerini il quale esprime il proprio voto favorevole e del suo 
gruppo. 
La discussione viene conservata in forma integrale su supporto informatico. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 28 giugno 
2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):“Il comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 
massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. *** omissis***” 
 
Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 
tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 
immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile - così  come definito nella 
risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 17/02/2016 - adibito a propria abitazione principale non di lusso 
ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale . 
Tale beneficio ai sensi dell’art. 1 c. 1092 della L. 145/2018 si estende, in caso di morte del 
comodatario, al coniuge superstite di quest’ultimo, in presenza di figli minori. 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni 
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a 
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri 
di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 
stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 



Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 
perdita di gettito, alla quale il legislatore dovrebbe far fronte attraverso un incremento del Fondo di 
solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati; 
 
Tenuto conto 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 l’art. 13 comma 15 del D.L.201/2011 così modificato dal D.L.34/2019, che stabilisce che “ A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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” 
 
Visto l’art. 13 comma 15 ter del D.L.201/2011 introdotto dal D.L.34/2019 che stabilisce che “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei 
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su 
quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente” 
 
TENUTO CONTO che, nell’anno 2019, le aliquote applicate, approvate con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 6 in data 31/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, erano le seguenti: 
 

Aliquote e detrazioni IMU  

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,48% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06% 

Altri immobili 1,06% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 0,48% 

Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti Autonomi) € 200,00 
 
RITENUTO di confermare per l'anno 2020, le aliquote in vigore nell'anno 2019, per garantire gli equilibri di 
bilancio; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;      

Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Demetrio) e n. 4 astenuti (Consiglieri Lombardi, 
Coppelli, Brunelli, Magnani), resi nei modi e forme di legge 

 

 



DELIBERA 
 

1. Di approvare le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative all’anno 
2019, come di seguito indicato: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,48% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06% 

Altri immobili 1,06% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 0,48% 

Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti Autonomi) € 200,00 
 

2. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv.  in 
legge n. 68/2014). 
 

3. Di dare mandato al Dirigente del 3°settore “Affari Generali e Finanziari” di predisporre gli atti necessari 
per dare attuazione alla presente deliberazione. 

 
 
Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione e con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 
(Consigliere Demetrio) e n. 4 astenuti (Consiglieri Lombardi, Coppelli, Brunelli, Magnani), resi nei modi e 
forme di legge 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



CITTA' DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato 
in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Renzo MOSTARDA

Lì, 09.12.2019

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 09.12.2019

Renzo MOSTARDA



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 64 del 30/12/2019

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

OGGETTO:

Provincia di Massa Carrara

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' DI AULLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 AMORFINI SILVIA DOTT.SSA MICHELINI PAOLA

FIRMATO FIRMATO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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