
 
 

C O P I A 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 47 del 31-10-2012 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 

17/2012  - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - 

ANNO 2012 

 

L’anno Duemiladodici, il giorno Trentuno del mese Ottobre, alle ore 11:00, presso la 

sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a 

norma di Legge ai Sigg. Consiglieri. 

 

All’appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

BELLUMORI LUIGI  

BIANCIARDI SETTIMIO 

DONATI MARCO 

TOCCI DONATELLA 

PUCCINI PATRIZIA 

SERRA ANDREA 

STEFANELLI GIORGIO 

NARDI GIAN CARLO 

CONTINENZA ALESSANDRO 

 

 

UCCELLETTI GIACOMO 

TRABUCCO LUIGI 

SIMONI PAOLO  

BIAGI LUCIA  

DEL VECCHIO MAURO 

 CHIONSINI LAURA  

PELLEGRINI MAURO 

NOBILE CARLO 

  

Presenti: 9 Assenti: 8 

Assegnati: 17 In Carica: 17 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Luigi 

BELLUMORI nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni La Porta. 

La seduta è Pubblica.. 

Il Sindaco illustra facendo presente che le aliquote IMU, già stabilite, non vengono 

modificate e che, essendo Capalbio un comune agricolo, si è tenuto conto delle 

esigenze degli agricoltori mantenendosi altresì al minimo le aliquote per la prima 

abitazione. 

Salvo ulteriori tagli ai trasferimenti erariali, il regime di aliquote stabilito viene 

confermato. 

Si apre la discussione. 



 
Non ci sono interventi.  per cui il  Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 

Comunale la seguente proposta di Deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sotto riportata; 

 

Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PRESENTI: 9 

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 0 

ASTENUTI: 0 

Si procede poi alla votazione per la immediata eseguibilità che dà il seguente esito:  

PRESENTI: 9 

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 0 

ASTENUTI: 0 

 

 

DELIBERA 
 

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 

 

Successivamente con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



 
 

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 50 DEL 12-10-2012 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 

17/2012  - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U . - 

ANNO 2012 

 

 
VISTO  l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria, ( I.M.U. ); 
 
VISTO  l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 

23 dicembre 2011, n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale 
a decorrere dall'anno 2012; 

 
VISTO  l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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; 

 
TENUTO CONTO  che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 

della facoltà prevista in ordine alla  definizione  e diversificazione dell’aliquota, 
nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del 
Consiglio comunale; 

 
CONSIDERATO  che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di 
base pari al 7,6 per mille, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale come definite all'art.13, commi 7 e  
8 del citato art. 13;  

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione del n. 17 del 29/03/2012 con cui sono 

state fissate, per l’anno 2012,  le aliquote e detrazioni relative all’Imposta municipale 
propria; 

 
CONSIDERATO 

• che le aliquote sono state determinate per garantire il pareggio di bilancio, sulla base 
dei dati relativi ai trasferimenti statali pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno alla 
data di adozione del provvedimento di approvazione del bilancio da parte dell’Ente; 
• che, come previsto dall’accordo del 1 marzo 2012 sancito dalla Conferenza Stato città 
ed autonomie locali, “in base a tutti i dati disponibili verrà effettuata la revisione della 
ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali 



 
scostamenti tra gettiti stimati dell’imposta municipale propria e gettiti effettivamente 
realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto e, in occasione del 
pagamento della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio sarà operato il 
conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell’IMU”; 
• che, a seguito della suddetta revisione, la rettifica in diminuzione effettuata nei 
confronti del Comune di CAPALBIO sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio ammonta 
complessivamente a - €. 543.182,37, ufficialmente pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Interno in data 3 settembre 2012; 
• che i tagli ai trasferimenti Statali operati alla luce dei provvedimenti sopra richiamati 
sono stati determinati sulla base delle previsioni del Ministero in ordine agli introiti di 
competenza dei Comuni derivanti dall’Imposta Municipale Propria relativi alla prima 
rata di acconto; 
• che il gettito IMU stimato dal Ministero delle Finanze e’ sicuramente eccedente 
rispetto a quello reale calcolato dall’Ente, infatti nella proiezione il Ministero ha incluso 
gli immobili non dichiarati in catasto (cd “immobili fantasma” ), i versamenti relativi ai 
contribuenti che effettueranno i pagamenti in ritardo mediante ravvedimento operoso, 
nonché gli effetti relativi all’IMU sugli immobili di proprietà dei Comuni; 

 
RITENUTO che per sopperire all’incertezza in ordine alla completa 

realizzazione del gettito IMU calcolato dal Ministero sia sufficiente aver destinato 
l’avanzo di amministrazione non vincolato a fondo di svalutazione crediti, giusta 
deliberazione C.C. n. 43 del 27.09.2012 , e quindi per l’anno 2012 non si rende 
necessaria una variazione in aumento delle aliquote già deliberate, e che quindi la 
presente deliberazione attiene esclusivamente ad una razionalizzazione delle aliquote 
già deliberate con proprio atto n. 17/2012; 

 
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal D.M. 2 agosto 2012 che 

consente ai Comuni di modificare la deliberazione delle aliquote entro il termine fissato 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2012, e quindi entro il 31 Ottobre 2012; 

 
VISTA la delibera G.M. n. 142 del 28/09/2012 avente per oggetto: Modifiche 

alla delibera G.M. n. 27 del 12/03/2012 di determinazione aliquote IMU ed inteso con 
la presente voler modificare le aliquote precedentemente approvate, tenendo conto delle 
modifiche normative nel frattempo intervenute, nonché della necessità di garantire il 
pareggio di  Bilancio anche a seguito della riduzione dei trasferimenti erariali 
intervenuta nelle ultime settimane; 

 
RICHIAMATO  l’articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 che fissa in 

euro 200,00.= la detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è 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. E' 
prevista per gli anni 2012 e 2013 anche un’ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni 
previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno 
superare l'imposta lorda a carico e quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le 
detrazioni superino l'imposta da pagare; 
  



 
RITENUTO  di approvare il mantenimento delle detrazioni come previste 

dall’art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad 
abitazione principale e  relative pertinenze; 

 
RITENUTO  di considerare direttamente adibita ad  abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto  dall’art. 13 
comma 10 del D.L. 201/2011  così  modificato dall’art. 4 del D.L. 16 del 2012;  
 

PRECISATO che sarà il Consiglio Comunale ad approvare con apposito atto 
consiliare il Regolamento  Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria – I.M.U.; 

 
VISTA  la delibera G.M. n. 38 del 10/04/2012 con la quale viene nominato 

Funzionario Responsabile dell’I.M.U il sig. Sergio Rosso; 
 

VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 
18 agosto 2000 n.267, ed in  particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità, 
 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

VISTO  il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo 
Fiscale Municipale; 
 

VISTA  la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del 
6.12.2011; 
 

ACQUISITI  i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati : 
 

1. Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti 
per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare 
dall’art.13 che testualmente recita: 1.“L'istituzione dell'imposta municipale 
propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno2012, ed è 
applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, 
ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime 
dell'imposta municipale propria è fissata al 2015” istituendo ed inserendo nel 
Bilancio 2012 e relativo pluriennale l’Imposta Municipale Propria; 

 



 
2. Di modificare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote 

dell'Imposta municipale propria per l’anno 2012 così stabilite: 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE  
 
aliquota  IMU del 4,3 per mille: 
limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria 
catastale A (diverso da A10), adibite ad abitazioni principali e relative 
pertinenze (max.1), come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, (convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 21), applicando le 
detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 
 
ALTRI IMMOBILI – aliquota ordinaria  
 
aliquota  IMU del 9 per mille 
Per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate; 
 
ALTRI IMMOBILI – casi particolari  
 
aliquota  IMU del 8 per mille 
per l’abitazione locata, per un periodo non inferiore ad un anno, con contratto 
registrato, a persona che la utilizza come abitazione principale. L’agevolazione 
verrà applicata limitatamente al periodo dell’anno in cui la registrazione del 
contratto produce i suoi effetti; 
 
aliquota  IMU del 7,6 per mille 
- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione 
che il concessionario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio 
comunale e che  risieda anagraficamente e dimori abitualmente 
nell’immobile concesso in uso gratuito inoltre che abbia intestate tutte le 
utenze domestiche (luce, acqua, gas e Tarsu/Res) fatti salvi eventuali 
impedimenti documentati imputabili ai soggetti erogatori dei servizi; 

- per le abitazioni (cat. A escluso A10) costruite e destinate dalle imprese 
costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locate, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori; 

- per le unità immobiliari di cui alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari 
nonché per gli alloggi di proprietà o gestione di Edilizia Provinciale 
Grossetana adibite ad abitazione principale degli assegnatari; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità o 
l’inabitabilità è accertata dall’ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico 
del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato 
diroccato, pericolante e/o fatiscente) 

 



 
 
aliquota del 7,9 per mille 
per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C1, C/3, C/4, 
C/5  
 
aliquota del 8,3 per mille 
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione di quelli 
classificati nella categoria catastale D10 che rivestono caratteristica di fabbricati 
strumentali all’attività agricola), incluse le proprietà fondiarie sulle quali 
insistono impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica; 
 
aliquota dello 8,6  per mille 
per le ulteriori pertinenze di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
classificate  nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 successive alla prima e non 
rientranti nell’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201;   
 
aliquota del 10,4 per mille 
per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad 
abitazione principale; 
 
AREE EDIFICABILI  
 
aliquota del 9,4 per mille 
per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2 comma 1, lett.b) del D.Lgs. 
504/1992; 
 
FABBRICATI STRUMENTALI  
 
aliquota del 1 per mille 
limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133; 
 
 

3.  Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di 
imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 
- detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= 
rapportata al  periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è  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. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari 
a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni,purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
 abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per 
figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, 
quindi non saranno  effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta 
da pagare; 

 



 
4.  Di considerare direttamente adibita ad  abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come consentito 
dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16 del 2012;  

 
5.  Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide 

anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come 
previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

 
6. Di dare atto che la presente deliberazione modifica ed integra la precedente 

deliberazione del C.C. n. 17 del 29.03.2012; 
 
7. Di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per 

assicurare la più  ampia   conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote 
deliberate; 

 
8. Di dare atto che verranno rispettati i disposti di cui all’art. 125 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18  agosto 2000; 
 
9. Di disporre che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 
 

 

 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità 

tecnica, esprime parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 12-10-2012 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

 f/to Rag. Sergio ROSSO 
 
 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 50 DEL 12-10-2012 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 

17/2012  - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - 

ANNO 2012 

 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime 

parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 12-10-2012 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f/to Sergio ROSSO 

 



 
 

 

 

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f/to Luigi BELLUMORI f/to Dott.  Giovanni La Porta 

  

 



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 47 del 31-10-2012 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 

17/2012  - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - 

ANNO 2012 

 

Attestato di Pubblicazione 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di 

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 31-10-2012. 

 

Capalbio, lì 31-10-2012 Il Responsabile della Pubblicazione 

 f/to Dott.ssa Anna Blanchi 

 

 

Esecutività 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2012 

 

Capalbio, lì 31/10/2012 Il Segretario Comunale 

 f/to Dott.  Giovanni La Porta 

 

 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO : Tributi 

 

 

N° 50 DEL 12-10-2012 

 

Numero Registro Generale 47 

 

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 

C.C. N. 17/2012  - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IMU - ANNO 2012 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Io sottoscritta Dott.ssa Anna Blanchi attesto che la presente Deliberazione è 

affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 31-10-2012 

al 15-11-2012, ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio 

2012000910. 

 

Capalbio, lì 31/10/2012 Dott.ssa Anna Blanchi 

  

 
 

 

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da 

n. 12 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Capalbio, lì  

Timbro dell’Ente 

Il Segretario Comunale 

 
Dott.  

 


