
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 3 del 05/03/2012  
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTA  

BASE,ALIQUOTE RIDOTTE E DETRAZIONI. 
 
 
L'anno 2012, addì  cinque del mese di marzo  alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Circolo  Dei 
Forestieri, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del Il Sindaco Giancarlo Donati  il Consiglio Comunale, in prima convocazione. 
 

N. Cognome e Nome P 
1 DONATI GIANCARLO si 
2 ARRIGHI RICCARDO si 
3 BERNARDINI DANIELA si 
4 BIANCHI ANTONIO no 
5 BONI DANIELE si 
6 CATELLI VALERIA si 
7 CITTI ALCESTE si 
8 CONTRUCCI ANTONIO si 
9 FREDIANI MARCO no 
10 GEMIGNANI CLAUDIO no 
11 GIAMBASTIANI CARLO si 
12 LUCCHESI FRANCESCA si 
13 MONTICELLI MAURIZIO si 
14 PACINI SEBASTIANO si 
15 PIERI MAURO JOHN si 
16 PIEROTTI MARINO si 
17 TINTORI GRAZIANA si 

                                    
                                   PRESENTI:  14                     ASSENTI:  3 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOT A BASE,ALIQUOTE 
RIDOTTE E DETRAZIONI.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 RELAZIONA : Il Sindaco Giancarlo Donati; 
 
INTERVENGONO  i Consiglieri Pacini Sebastiano, Monticelli Maurizio; 
 
…..omississ…. 
 
 
PREMESSO: 

- che l’imposta municipale propria è stata introdotta,a decorrere dall’anno 2014,dal decreto 
legislativo 14 marzo 2011,n. 23; 

- che il decreto legge 6 dicembre 2011,n.201,convertito con modificazioni nella legge 22 
dicembre 2011,n. 214,all’art.13 comma 1,anticipa l’istituzione dell’imposta municipale 
propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

- che l’imposta municipale propria,sempre in base al sopraccitato art.13 comma 1 “…è 
applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011,n. 23,in quanto compatibili,ed alle disposizioni che seguono…..; 

 
 

CONSIDERATO  che il sopraccitato art. 13 commi 6,7,8,9 e 10 definiscono le aliquote come 
segue: 

- aliquota base pari allo 0,76% con possibilità di modificarla,in aumento o diminuzione,sino a 
0,3 punti percentuali; 

- aliquota ridotta pari allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze,con 
possibilità di modificarla,in aumento o diminuzione,sino a 0,2 punti percentuali; 

- aliquota ridotta pari allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 
comma 3 – bis  del decreto legge 30 dicembre 1193, n. 557,convertito con modificazione 
dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, con possibilità di modificarla,in aumento o 
diminuzione,sino a 0,1 punti percentuali; 

 
CONSIDERATO  pertanto che il Comune,in forza della previsione contenuta nei sopraccitati 
commi 6,7,8,9, e 10 dell’art.13 del citato decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201 ha facoltà di variare 
le aliquote nei limiti previsti dalla stessa norma; 
 
CONSIDERATE  le esigenze finanziarie dell’Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate 
correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti; 
 
VALUTATO opportuno applicare le aliquote stabilite dal citato decreto legge 6 dicembre 2011,n. 
201,senza avvalersi della possibilità di modifica in aumento o diminuzione,relativamente alle unità 
immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze e per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale; 
 
VALUTATO  essenziale istituire l’aliquota base all’1,06% avvalendosi della possibilità 
dell’aumento dello 0,3% come previsto dal comma 6 del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201; 
 
RITENUTO  pertanto di determinare le aliquote come segue: 



 
aliquota base 
 

istituita all’ 1,06%, 
 

aliquota per abitazione principale 
 
- istituita allo 0,4% 
 
aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
- istituita allo 0,2% 
 
CONSIDERATO  che in merito alla detrazione per l’abitazione principale il Comune recepisce 
ed applica il comma 10 dell’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201 e no si avvale della 
facoltà di disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, 
 
VISTO  l’articolo 1,comma 169,della legge 27 dicembre 2006,n. 296 nel quale è previsto che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la precisazione che tali 
deliberazioni,anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,purché entro il 
termine di cui sopra,hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
EVIDENZIATO  che con i Decreto del Ministero dell’Interno,in data 21/12/2011, il termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è differito al 31 marzo 2012; 
 
RILEVATO  che la competenza a stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria è 
attribuita al Consiglio Comunale e che,per la modifica dell’aliquota di base,la adotta ai sensi 
dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, così come previsto dall’art.13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201; 
 
VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato dal 
Consiglio Comunale e in particolare le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote; 
 
VISTO  il D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504; 
 
VISTO  il D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446; 
 
VISTA  la Legge. 9 Dicembre 1998, n. 431; 
 
VISTA  la Legge. 27 Dicembre 2006, n. 296; 
 
VISTO il D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23; 
 
VISTO  il D.Lgs. 6 Dicembre 2011, n.201,convertito con modificazioni nella Legge 22 
Dicembre 2011, n. 214, all’art.13; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del vigente Statuto Comunale 
che allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



CON voti favorevoli nr. 11,e contrari nr. 3 (Catelli, Pacini e Pieri), espressi dai consiglieri 
presenti nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2.   Di determinare, per le seguenti fattispecie, le aliquote dell’imposta municipale propria per  
      l’anno 2012 così come previste dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, senza effettuare  
      modifiche in aumento o in diminuzione: 
- aliquota per abitazione principale: 0,4% 
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% 
 
3. Di determinare per aliquota base dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, una  
      modifica in aumento di 0,3 punti percentuali così come previsto dall’art.13, comma 6 del 
      decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituendola all’1,06%,così come disciplinato dal 
      Regolamento per l’istituzione dell’imposta municipale propria; 
 
4. Di recepire e applicare il comma 10 dell’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.. 201, 

in merito alla detrazione per abitazione principale e di non avvalersi della facoltà di disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

 
5. Di incaricare l’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicità dell’atto nelle norme di legge. 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON successiva distinta votazione; 
 
CON voti favorevoli nr. 11,e contrari nr. 3 (Catelli, Pacini e Pieri), espressi dai consiglieri 
presenti nelle forme di legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Giancarlo Donati 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 08/03/2012 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/03/2012 
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 2°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Bagni di Lucca 
Lì,  05/03/2012 

Il Responsabile del servizio 
    Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 

 
 
    
 
    
      

 
 
       

 

  
 
 
 


