
COMUNE DI MASSA
COPIA
(217/2012)

ATTO di CONSIGLIO del 29/06/2012 n. 37

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012 

L'anno duemiladodici il mese di giugno il giorno ventinove alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio 
Comunale,  in  sessione  ordinaria  ed  in  seduta  di  prima  convocazione,  sotto  la  presidenza  di 
ANDREANI MARCO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE BEDINI GIANCARLO
Sindaco PUCCI ROBERTO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01 ALBERTI STEFANO  21 GIANNI STEFANO  
02 AMORESE ALESSANDRO  22 GIUNTINI SILVIO ALBERTO  
03 AMORESE CORRADO NICOLA  23 GIUSTI ANDREA  
04 ANDREANI MARCO  24 GIUSTI GIOVANNI  Ass.
05 BALDINI GERMANO  25 GIUSTI LAURO  
06 BALLONI ALESSANDRO  26 INCORONATO AGOSTINO  
07 BENEDETTI STEFANO  27 LORIERI CESARE  
08 BERTELLONI DINO  28 MARCHI PIER PAOLO  
09 BERTI UILIAN  29 MIGNANI LAURA  
10 BONUGLI MAURIZIO  30 MUCCI GIULIO  Ass.
11 BORGHINI BRUNO  31 NERI FABRIZIO  Ass.
12 BUGLIANI ALDO  32 ORTORI SIMONE  
13 CARIOLI GABRIELE  33 PANESI FABRIZIO  Ass.
14 CARMASSI DANIELE  Ass. 34 QUIETI BRUNO  
15 CARUSO STEFANO  35 RAFFI GIORGIO  Ass.
16 CASOTTI GIANCARLO  36 RICCI GIOVANNI  
17 DAGNINI AGOSTINO  37 SILICANI LOREDANA  
18 DELLA MAGGESA ENZO  38 TONARELLI ALBERTO  
19 DELLA PINA PAOLO  39 TURRI LUIGI  
20 DELLA PINA RICCARDO MARIANO  Ass. 40 UZZO FEDERICO  

  Presenti n. 34 Assenti n. 7
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: CARUSO STEFANO

CASOTTI GIANCARLO
GIUNTINI SILVIO ALBERTO
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IL  CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs.  14.3.2011 N. 23  recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale  
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 
Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede 
l'anticipazione  dell’istituzione  dell'imposta  municipale  propria  in  via  sperimentale  a 
decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni 
contenute  nel  medesimo  decreto-legge,   stabilendo  altresì  l'applicazione  della  medesima 
imposta a regime dal 2015;

- Vista  la  Legge 26.04.2012 n.  44 conversione in  legge,  con modificazioni,  del  Decreto 
Legge 02.03.2012 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

-  Visto altresì  il  Decreto Legislativo 30.12.1992 n.  504, istitutivo  dell'ICI,  al  quale  il  su 
indicato decreto legge   rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

-  Visto  il  D.  Lgs.  15.12.1997  n.  446,   ed  in  particolare  l'art.  52   nonché  l'art.  59, 
limitatamente alle  disposizioni  non fatte oggetto di abrogazione da parte della  suindicata 
normativa statale;

- Rilevata  la necessità di  determinare le  aliquote dell’imposta  di cui trattasi  a valere per 
l’anno 2012,  secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011  e nella relativa 
legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

- Rilevato che  tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione 
principale,  intesa “quale immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano come 
unica  unità  immobiliare,  nella  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede 
anagraficamente”,  comprese  le   pertinenze  della  stessa,  intese,  “esclusivamente  quelle 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  una  unità 
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo”;

- Atteso che per effetto dell’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 
22/12/2011 n. 214,  l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 
dicembre 1997, possono modificare  in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 
punti percentuali;

- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono 
fissate  le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati  rurali ad uso strumentale di cui all’art.  9,  
comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
26 febbraio 1994, n. 133;

- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come 
segue:

- Aliquota ordinaria  più   0,14      per cento 
dell’aliquota di base 
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ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le 
aliquote come indicato a fianco di ciascuna di esse:

1)         Abitazione  principale  dei  soggetti  residenti, 
unitamente  alle  pertinenze  classificate  nelle  categorie 
catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna categoria          

= all’aliquota  base 
per abitazione 

principale

    
a) 

b)

c)

 Detta aliquota si applica anche a:

- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a 
seguito  di  provvedimento  di  separazione 
legale,  annullamento,  scioglimento  o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio 
non  risulta  assegnatario  di  detta  unità 
immobiliare,  a  condizione  che  il  citato 
soggetto  non  sia  titolare  del  diritto  di 
proprietà  o  di  altro  diritto  reale  su  un 
immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 
suddetta;  unitamente  alle  pertinenze, come 
sopra indicate;

- l’unità  immobiliare  e  relative  pertinenze 
come  sopra  indicate  possedute  a  titolo  di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di 
ricovero permanente, a condizione che l’unità 
non risulti locata;

- l’unità  immobiliare  e  relative  pertinenze 
come  sopra  indicate  possedute  a  titolo  di 
proprietà  o  di  usufrutto  da  cittadini  italiani 
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  a 
condizione che l’unità non risulti locata;

2) Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze, come sopra indicate, locate ai sensi  dell’art. 
2  comma  3  e  dell’art.  5  della  Legge  n.  431  del 
09/12/1998;

meno  0,36    per 
cento dell’aliquota 
base

3) Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze,  come  sopra  indicate,  detenute  ai  fini 
turistici, detenute a disposizione e per quelle non locate 
da almeno due anni;

più  0,3  per cento 
dell’aliquota base

4) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 
comma  3  bis  del  decreto-legge  30.12.1993  n.  557 
convertito con modificazioni dalla legge  26.2.1994 n. 
133

meno 0,1    per cento 
dell’aliquota base

5) a) Unità  immobiliari  iscritte  in  catasto  con  categoria 
catastale  D2,  D7  e  D8,  purchè  utilizzate  (anche  se 

   meno 0,04 per cento

Pag. 3 di 13



COMUNE di MASSA - Delibera N. 37 del 29/06/2012

locate)

b) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria
Catastale D2, D7 e D8, non utilizzate

= all’aliquota ordinaria

6) Aree fabbricabili più  0,3  per cento 
dell’aliquota base

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra  
convertito;

-  Dato  atto  che  il  valore  della  base  imponibile  su  cui  applicare  le  aliquote  come sopra 
definite,  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare  delle  rendite  catastali, 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,  rivalutate del 5%, ai 
sensi  dell'articolo  3  comma  48  della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,   i  seguenti 
moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie catastali C/3,C/4 e 
C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per  i  fabbricati  classificati  nel gruppo catastale  D, ad 
eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- Ritenuto,  altresì,  di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per “abitazione 
principale”,  e per le relative pertinenze,   come sopra indicate,  detrazione spettante per le 
fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

- Rilevato  che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 
dello  stesso D.L.  n.  201/2011,  convertito  nella  legge  22/12/2011 n.  214,  è  rapportata  al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare 
sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica;

- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di 
base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- Osservato che in base alla conversione del Decreto Legge 02.03.2012 n. 16, nella Legge 
26.04.2012 n. 44, la base imponibile viene ridotta del 50%:
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a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. 
Lgs. 22.01.2004 n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- Visto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2012 al 30.06.2012 disposto da apposito Decreto del Ministro dell’Interno;

 - Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Visto  il parere espresso dal dirigente del Settore Entrate, Società Partecipate e Farmacie 
D.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole; 

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio in data 27/06/2012; 

Visti gli emendamenti presentati:

1° emendamento presentato dall’Amministrazione come si seguito scritto:
A  seguito  dell’esame  della  proposta  da  parte  della  Commissione  Consiliare  Finanze,  Bilancio 
Partecipato,  Patrimonio  vengono  recepite  le  osservazioni  formulate  nella  discussione,  con  la 
necessità di integrare la tabella “IMU – Aliquote per l’anno 2012”.
La formulazione del punto 5 inserita nel corpo del testo della proposta di delibera e nel dispositivo 
di cui al punto 1 del deliberato viene sostituiti dalla seguente: 

c) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria 
catastale D2, D7 e D8, purchè utilizzate (anche 
se locate)

d) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria
Catastale D2, D7 e D8, non utilizzata

   meno 0,04 per cento

= all’aliquota ordinaria

La formulazione del punto 5 di cui all’allegato “A” della proposta di delibera viene sostituita dalla 
seguente:

a) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria 
catastale D2, D7 e D8, purchè utilizzate (anche se 
locate)

b) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria 
Catastale D2, D7 e D8, non utilizzata

0,72 per cento

0,76 per cento

Il Presidente mette in votazione l’emendamento:
Consiglieri presenti n. 35;
Consiglieri assenti n. 6 (Della Pina Riccardo, Giusti Giovanni, Mucci, Neri, Panesi, Raffi);
Voti favorevoli n. 30;
Voti contrari n. 5 (Amorese Alessandro, Amorese Corrado, Benedetti, Caruso, Quieti);
Astenuti n. =;
L’emendamento è accolto;

2° emendamento presentato dal Consigliere Benedetti Stefano:
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a pag. 3  della  proposta  di  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  217 delm 14/03/2012 avente  per 
oggetto:  Imposta  municipale  propria  Determinazione  misura  delle  aliquote  e  determinazione  di 
imposta per l’anno 2012, al 1° punto della colonna ove vengono determinate le aliquote, sostituire 
la  frase  “all’aliquota  base  per  abitazione  principale  con  la  seguente:  “meno  0,2  per  cento 
dell’aliquota base”, che significa una riduzione dell’IMU sull’abitazione principale dei 2 punti di 
massimo sconto.
Il Presidente mette in votazione l’emendamento:
Consiglieri presenti n. 34;
Consiglieri assenti n. 7 (Della Pina Riccardo, Gianni, Giusti Giovanni, Mucci, Neri, Panesi, Raffi);
Voti favorevoli n. 5;
Voti contrari n. 25 (Alberti, Andreani, Baldini, Balloni, Bertelloni, Bonugli, Borghini, Carmassi, 
Casotti,  Dagnini,  Della  Maggesa,  Della  Pina  Paolo,  Giuntini,  Giusti  Andrea,  Giusti  Lauro, 
Incoronato, Lorieri, Marchi, Mignani, Ortori, Pucci, Silicani, Tonarelli, Turri, Uzzo);
Astenuti n. 4 (Berti, Bugliani, Carioli, Ricci);
L’emendamento non è accolto;

Viene poi presentato un ordine del giorno dal Consigliere Alberti:
Oggetto:modifiche  al  regolamento  IMU e alle  relative  aliquote  riguardanti  gli  immobili  dati  in 
comodato gratuito ai figli.

“In merito

All’IMU ho ricevuto  da molti  concittadini  sollecitazioni  su un problema specifico,  per il  quale 
inoltro domande e richieste precise.
Si tratta del caso di immobili dati in comodato gratuito ai parenti, in primis ai figli.
Il vecchio regolamento ICI prevedeva l’assimilazione del caso alla prima casa.
Tanto che con l’abrogazione dell’ICI prima casa, fatta da Berlusconi, anche tali situazioni ne hanno 
beneficiato.
La  legge  Monti  ha  espressamente  abrogato  l’articolo  di  legge  che  permetteva  ai  Comuni 
l’assimilazione. L’argomento è stato dibattuto a lungo sulla stampa, perché i casi a livello nazionale 
sono  innumerevoli.  Si  capisce  anche  l’intento  del  governo:  fissare  precisi  paletti  antielusione 
rispetto alla vecchia ICI e punire le situazioni dei furbi che approfittavano della norma con false 
residenze, etc.
I  Comuni  hanno  le  mani  legate  sul  piano  normativo.  Possono  rimediare  decidendo  però  una 
riduzione delle aliquote per tale casistica.
Chi cura i conti delle amministrazioni spiega che ciò è impossibile perché lo stato pretende in ogni 
caso la metà dell’aliquota base, attualmente al 0,76%.
Rilevato
Che la nuova IMU per abitazione principale definisce quella nella  quale “il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Il secondo requisito è già 
innegabilmente  un  dato  di  fatto  della  casistica,  qualcosa  dovrà  pur  comportare  nelle  scelte 
amministrative di interpretazione ed attuazione della legge.
Constato
Che l’equiparazione alla prima casa non era una furbata da azzecca garbugli, il nostro Consiglio 
Comunale a suo tempo l’aveva prevista appunto in base ad una legge, ed ad un ragionamento di 
giustizia sociale più che concreta. Il cittadino interessato dichiarava ogni anno che concedeva in 
comodato al figlio l’immobile. La maggioranza dei casi erano e sono situazioni consolidate anche 
da  decine  di  anni,  verificabili  attraverso  gli  archivi  di  Massa  Servizi  e  Master,  e  att5raverso 
l’anagrafe  dove  si  può  appurare  la  residenza  effettiva  e  i  tempi  della  stessa.Questi  casi  nella 
stragrande maggioranza non sono quindi dei furbi che l’abrogazione della legge fatta dal governo 
Monti intendeva e intende perseguire.
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Bisogna avviare una forte azione di controllo su questo tipo,di contratti. Perché non è accettabile 
fare pagare alle famiglie oneste i costi di chi si comporta male.
Attualmente questi casi sono considerati seconde case, tassate al 0,76%, ma la previsione tariffaria 
prevede di  portarle  al  ,90%. L’incongruenza  grande sta  nel  fatto  che le  case date  in  locazione 
concordata  sono tassate  come prime case al  0,40% cioè  l’immobile  che produce comunque un 
reddito formale,  è “avvantaggiato” rispetto a quello che è ceduto gratuitamente.  Una cosa che i 
cittadini interessati non possono capire, e a dire il vero nemmeno il.
Evidenziato
Che negli F24 già pagati per la rata in giugno in tutti i casi i cittadini hanno rilevato che lo quota 
che rimane al comune (è ben distinta in apposito riquadro del modulo di pagamento) è ben superiore 
all’ICI che veniva pagata un tempo, e ciò chiaramente un ragione dell’aumento della rendita di base 
di ben il 60% attuata dalla legge, ed in più c’è ora la quota dello Stato. Ben poco credo serviranno 
quindi i discorsi che ogni amministrazione fa e farà che lo Stato taglierà i sostegni finanziari ai 
Comuni, perché ogni cittadino leggerà sul suo F24 che il suo Comune, già da solo, gli prende con 
l’IMU ben molto di più di quello che li prendeva con l’ICI, e non può capire perché per rimediare ai 
tagli governativi si deve rifare sui cittadini solo attraversi l’IMU.
Riflessione che tutti dobbiamo ben tenere in considerazione, ad evitare e contrastare la distanza che 
si sta allargando ogni giorno di più tra cittadini ed amministrazione pubblica.
Una particolare attenzione a certi casi, come il comodato gratuito, servirà quindi ancora di più a fa  
capire che una amministrazione vicina ai cittadini, invece davvero attenta alle situazioni specifiche 
che rappresentano motivi concreti Per quanto espresso sopta in Consiglio Comunale di Massa.
-impegna il Sindaco e l’Assessore al Bilancio a verificare la possibilità di rivedere entro 
Settembre  2012 le  aliquote  IMU e  guardare  a  questa  casistica  con occhio  più  attento  alla  sua 
specificità, e lo può fare in diversi modi;
Valutando al contempo
- la riduzione dell’aliquota allo 0,46% come per la prima casa, lo Stato per essa pretenderà 
comunque la metà del 0,76%? Si istruirà un contenzioso facendo presenti le ragioni della scelta, nel 
caso comunque la quota dello stato è garantita dall’imposta stessa.
- equiparando le case in comodato gratuito almeno a quelle a locazione concordata.
In ultima istanza chiedo altresì 
Come  sottolineato  dalla  stampa  specializzata  intervenuta  sul  caso,  che  hanno  evidenziato  e 
suggerito che una soluzione formale per gli interessati sta nella concedere l’immobile in comodato 
in donazione o in usufrutto.
Il beneficiario sia nel primo caso direttamente, sia nel secondo caso, diverrebbe soggetto passivo 
dell’imposta e quindi beneficiario della tariffa e degli sgravi prima casa.
A me sembra una soluzione questa sì da azzecca garbugli, con la quale si condannano i cittadini a 
farsi furbi ma attraverso vie legali, oltretutto assoggettandoli alle tariffe dei notai, che sono privati.
Almeno nel secondo caso essendo l’usufrutto una scrittura privata che può essere registrata da un 
pubblico  ufficiale(quale  ad  esempio  il  segretario  generale)  e  poi  portata  dal  cittadino  alla 
Conservatorio dei registri immobiliari,  ed infine alla Master per l’attestazione della situazione di 
fatto  di  prima  casa  e  conseguente  applicazione  delle  aliquote  IMU  corrispondenti,  si  invita 
l’Amministrazione Comunale a farsi carico di tale servizio, dando precise disposizioni di attuarlo, 
in tal modo si qualificherà come Amministrazione democratica che va incontro alle esigenze dei 
cittadini.
Faccio  presente che  a  cittadini  che  si  sono rivolti  a  professionisti  questi  hanno spiegato  che  il 
privato che potrà dimostrare di godere di fatto dell’usufrutto da tempo, nel senso che è verificata la 
sua  residenza  nell’immobile  che  godeva  in  comodato,  attraverso  la  residenza  anagrafica  e  la 
dichiarazione periodicamente inoltrata all’Amministrazione, questi avrà diritto al rimborso anche 
per  la  parte  di  tariffa  eccedente  versata  rispetto  alla  situazione  di  fatto.Come  si  può  capire 
contenziosi a non finire.
Queste  riflessioni  si  impongono  che  l’Amministrazione,  nel  riprogrammare  le  aliquote  entro  il 
30settembre, affornti la casistica con le possibili soluzioni indicate in questo odg.
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Il Presidente mette in votazione l’ordine del giorno:
Consiglieri presenti n. 34;
Consiglieri  assenti  n.  7  (Carmassi,  Della  Pina  Riccardo,  Giusti  Giovanni,  Mucci,  Neri,  Panesi, 
Raffi);
Voti favorevoli n. 29;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. 5 (Amorese Alessandro, Amorese Corrado, Benedetti, Caruso, Quieti);
L’ordine del giorno è accolto;

Visto il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta 
di deliberazione, unitamente all’emendamento ed all’ordine del giorno accolti, e preso atto 
dell’esito  proclamato  dal  Presidente  del  Consiglio,  con  l’assistenza  degli  scrutatori 
precedentemente designati (Consiglieri:Caruso, Casotti, Giuntini), di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 34;
Consiglieri  assenti  n.  7  (Carmassi,  Della  Pina  Riccardo,  Giusti  Giovanni,  Mucci,  Neri,  Panesi, 
Raffi);
Voti favorevoli n. 25;
Voti contrari n. 5 (Amorese Alessandro, Amorese Corrado, Benedetti, Caruso, Quieti);
Astenuti n. 4 (Berti, Bugliani, Carioli, Ricci);

   

DELIBERA

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione 
per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012: 

- Aliquota ordinaria  più   0,14      per cento 
dell’aliquota di base 

ad esclusione delle fattispecie  più sotto riportate,  per le quali  si ritiene di determinare le 
aliquote come indicato a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione  principale  dei  soggetti  residenti, 
unitamente  alle  pertinenze  classificate  nelle  categorie 
catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna categoria          

= all’aliquota  base 
per l’abitazione 

principale

    
a)

 Detta aliquota si applica anche a:

- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a 
seguito  di  provvedimento  di  separazione 
legale,  annullamento,  scioglimento  o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio 
non  risulta  assegnatario  di  detta  unità 
immobiliare,  a  condizione  che  il  citato 
soggetto  non  sia  titolare  del  diritto  di 
proprietà  o  di  altro  diritto  reale  su  un 
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b)

c) 

immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 
suddetta;  unitamente  alle  pertinenze, come 
sopra indicate;

- l’unità  immobiliare  e  relative  pertinenze 
come  sopra  indicate  possedute  a  titolo  di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di 
ricovero permanente, a condizione che l’unità 
non risulti locata;

- l’unità  immobiliare  e  relative  pertinenze 
come  sopra  indicate  possedute  a  titolo  di 
proprietà  o  di  usufrutto  da  cittadini  italiani 
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  a 
condizione che l’unità non risulti locata;

2) Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze, come sopra indicate, locate ai sensi  dell’art. 
2  comma  3  e  dell’art.  5  della  Legge  n.  431  del 
09/12/1998;

meno  0,36    per 
cento dell’aliquota 
base

3) Unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze,  come  sopra  indicate,  detenute  ai  fini 
turistici, detenute a disposizione e per quelle non locate 
da almeno due anni;

più  0,3  per cento 
dell’aliquota base

4) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 
comma  3  bis  del  decreto-legge  30.12.1993  n.  557 
convertito con modificazioni dalla legge  26.2.1994 n. 
133

meno 0,1    per cento 
dell’aliquota base

5) e) Unità  immobiliari  iscritte  in  catasto  con  categoria 
catastale  D2,  D7  e  D8,  purchè  utilizzate  (anche  se 
locate)

f) Unità immobiliari iscritte in catasto con categoria
Catastale D2, D7 e D8, non utilizzate

   meno 0,04 per cento

= all’aliquota ordinaria

6) Aree fabbricabili più  0,3  per cento 
dell’aliquota base

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 

valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011,  

convertito nella legge 22/12/2011 n. 214;
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3) di dare atto altresì che la base imponibile dell’imposta municipale è ridotta al 50% 

nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. 
Lgs. 22.01.2004 n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;

4) di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e 
per  le  relative  pertinenze,  come in premessa   indicate,  detrazione  spettante  anche per  le 
fattispecie   elencate al punto 1)  lettera a);

5) di dare atto  altresì :

• che  detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, 
del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  nella  legge  22/12/2011  n.  214,  è  rapportata  al 
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione  e  che  ove  l'unità 
immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica;

• che  la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci 
assegnatari,  nonché  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti  per  le  case 
popolari;

• che  la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo 
della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può 
superare l'importo massimo di Euro 400,00;

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le  pertinenze della stessa, “sono 
esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella 
misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

6) di dare atto che attualmente le aliquote d’imposta applicate dal Comune di Massa 
risultano quelle riepilogate nell’allegato “A” al presente atto;

7)  di   dare  atto  che   la  somma  di  spettanza   di  questo  Comune  derivante 

dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal  citato D.L. 

n. 201/2011, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214,  verrà incamerata alla competente 

risorsa di entrata del bilancio 2012; 

8)  di  provvedere  ad  inviare,  nelle  forme  di  legge,  copia  conforme  del  presente 
provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze;

9) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa 
di cui all’art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte  dalla 
relativa legge di conversione.

*************
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Il  presente  atto  è  dichiarato  di  immediata  esecuzione  con separata  votazione  e  come  di 
seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 34;
Consiglieri  assenti  n.  7  (Carmassi,  Della  Pina  Riccardo,  Giusti  Giovanni,  Mucci,  Neri,  Panesi, 
Raffi);
Voti favorevoli n. 29;
Voti contrari n. 5 (Amorese Alessandro, Amorese Corrado, Benedetti, Caruso, Quieti);
Astenuti n. =.
“”””””””””””””””””””
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Allegati
1 - ALIQUOTE 2012 (Allegato A.doc)
Riferimenti
1 - Proposta di G.M.  N° 319 del 2012
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  ANDREANI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  BEDINI GIANCARLO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 16/07/2012 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

________________________________ ESECUTIVITA' _________________________________

Il presente atto diviene esecutivo il 26/07/2012 

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li Il Responsabile della Segreteria
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