
 
 

 

COMUNE DI FOSCIANDORA 
Provincia di Lucca 

 

C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  38   Del  25-09-2012  
 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LUNARDI MORENO P BONINI VALERIA P 

MARCUCCI LUCIA P PIOLI MASSIMO P 

BONINI MARIA GRAZIA P FERRARI RICCARDO A 

TORRIANI PIERLUIGI P CASSETTARI ADRIANO P 

CAVANI PIERFRANCESCO P BERTONI MARINO ERALDO P 

LUTI GIANCARLO P MONTI FRANCESCA P 

GIANNASI PAOLA P   

   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
        Assessore esterno: 

GRASSI RICCARDO     P 

   
Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO. 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
   

Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE I.MU. ANNO 2012. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

<< Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2012 con la quale, con 

riferimento  alle previsioni di cui al  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,  vennero approvate le aliquote e le detrazioni  per 

l’anno 2012  della Imposta Municipale Propria. (I.MU). 

Considerato che la disciplina legislativa dell’imposta contenuta nel suddetto decreto 

legge ha subito numerose successive modifiche, alla luce delle quali si appalesano non 

più conformi alle previsioni legislative talune ipotesi impositive contenute nella 

deliberazione con la quale questo consiglio fissò le aliquote dell’imposta per l’anno in 

corso. 

Accertato, in particolare, che contrasta con la più recente disciplina legislativa, la 

disposizione contenuta nella predetta deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2012 relativa alla 

imposizione dei “ 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” atteso che gli stessi per il comune di Fosciandora sono esenti. 

Ritento procedere alla rettifica della cennata deliberazione nella parte de quo 

Visto l’articolo 13, comma 12 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, come 

modificato con l’art 4 comma 5 del D.L. 2 marzo 2012, n.16 conv. in legge n.44/2012, 

per il quale <<Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga 

all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo >>.  

DELIBERA 

All’articolo 1 della propria deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2012,  il punto 2 della 

tabella (relativo a 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), è soppresso. 

 

 

� VISTA la soprariportata proposta di deliberazione; 
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� VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile Servizio Finanziario ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267,  in ordine alla regolarità contabile e 
tecnica; 

 

� Dopo breve ma esauriente dibattito;      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

� CON voti favorevoli n. 11, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai n. 12  
Consiglieri presenti dei quali 11 i votanti e 1 astenuto (Cassettari) ; 

 

DELIBERA 

1)  di approvare la surriportata proposta di deliberazione. 
In seguito, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Stante l’urgenza ; 

� CON voti favorevoli n. 11, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai n. 12  
Consiglieri presenti dei quali 11 i votanti e 1 astenuto (Cassettari) ; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  38   Del  25-09-2012 
 

 

 

 

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 
 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole  
sotto  il  profilo  tecnico/contabile  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 
18 agosto 2000. 
 

 

 

Fosciandora, lì 21-09-12 IL RESPONSABILE 

 F.to BERTOLACCINI MARISA 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.  
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
F.to LUNARDI MORENO         F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Fosciandora  (www.comune.fosciandora.lu.it) il  

28-09-2012 ai sensi dell’art. 32 comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fosciandora, lì 28-09-2012            (F.to Cappello Alberto) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo 

Comune (www.comune.fosciandora.lu.it)  dal giorno 28-09-2012 e  vi è rimasta  per  15  giorni  

consecutivi  sino   al   giorno 12-10-2012 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 

267/2000. 

 
Fosciandora, li   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA`    
 

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo 

giorno dal completamento del periodo di pubblicazione sul Sito informatico del Comune di 

Fosciandora) ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.. 

 

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-09-2012    ai sensi 

dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
 
Fosciandora, li 25-09-2012  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
 


