
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 31  del   27/03/2012 

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012 

 

 
Il giorno  27/03/2012 alle ore 15:00  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rosanna Sindaco * -   

BARABASCHI Giampaolo Consigliere * -   

CERRINI Enrico Consigliere * -   

TAMBERI Paolo Consigliere * -   

BALDASSARRI Franco Consigliere * -   

VERDURA Riccardo Consigliere * -   

BROGIONI Matteo Consigliere * -   

BERNARDINI Benedetta Consigliere - *   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

SERINI Giacomo Consigliere * -   

DEL VIVA Alessandro Consigliere * -   

RICCIARDI Valentina Consigliere * -   

MANNUCCI Silvia Consigliere - *   

CASALIS Michele Consigliere * -   

RAFANELLI Carlo Felice Consigliere * -   

RUGGIERO Michele Consigliere * -   

BOTTAI Fabio Consigliere * -   

LOMBARDI Agostino Consigliere - *   

ZUCCONI Massimo Consigliere * -   

SPINELLI Giacomo Consigliere * -   

SCAFARO Daniele Consigliere * -   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

(Per il resoconto integrale dell’illustrazione e degli interventi si rimanda a quanto riportato nel 

verbale di seduta)

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
EVIDENZIATO 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.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione  e che nella presente seduta e’ stato 
adottato il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta municipale propria “IMU”; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione;  
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale;  
 
CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 50 euro e’ riconosciuta per 
ogni figlio, dimorante abitualmente e residente, anche oltre 26 anni con invalidità totale 
come disposto con il regolamento precedentemente approvato; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  



 
ATTESO che la suddetta detrazione come disciplinato nel regolamento precedentemente 
approvato si applica: 
 
- alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504  
- alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504  
- ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate. 
 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri presenti e votanti: 
12 favorevoli (Soffritti, Barabaschi, Cerrini, Tamberi, Baldassarri, Verdura, Brogioni, 
Sicurani, Serini, Del Viva, Ricciardi, Casalis) 
6 contrari (Rafanelli, Ruggiero, Bottai, Zucconi, Spinelli, Scafaro) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1)RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
2)DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012 : 

 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE EX ART.13 COMMA 2 
DL201/2011  
O,6 PER CENTO  
 

• ABITAZIONE (IMMOBILE CAT. A)  A CANONE CONCORDATO EX LEGGE 
431/1998 
O,6 PER CENTO  



 

• ALIQUOTA PER ABITAZIONE (IMMOBILE CAT. A) IN COMODATO A PARENTI 
ENTRO IL 2° GRADO IVI RESIDENTI 
0,70 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA PER ABITAZIONE LOCATA PER ALMENO UN ANNO 
CONTINUATIVO 
0,76 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA PER ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE  
1,06 PER CENTO 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,1 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D5 
1,06 PER CENTO 
 

3)DETERMINARE  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria anno 2012: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la 
detrazione di 50 euro e’ riconosciuta per ogni figlio, dimorante abitualmente e 
residente, anche oltre 26 anni, con invalidita’ totale . 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200.  

 
4)DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5)AUTORIZZARE il Funzionario responsabile di imposta a chiedere copia dei contratti di 
locazione e comodato per riconoscere le aliquote agevolate di cui al punto1; 
 
5)INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
6)DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

   
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  _______________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 

 
 

Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          

 

 



 
 

 

Comune di Campiglia Marittima 
 

Servizio Contabilità 
                             

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

 
 
Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2012/84 del 19/03/2012 
 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012 
 
 
In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto ed al finanziamento ivi indicato, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del TUEL Dlgs. n° 267/2000, il sottoscritto Dirigente del Settore 
Finanze e Personale esprime, sotto il profilo contabile: 
 
parere favorevole. 
 
 
 
 
 
 
Campiglia   19/03/2012 
 
 
 
      Il Dirigente del Settore Finanze e Personale 
      (dott.ssa Laura Anzuini) 
   

 
 
 



 

Comune di Campiglia Marittima 
 

Settore Finanze e Personale 
                             

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
 

 
 
Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2012/84 del 19/03/2012 
 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012 
 
 
In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto ed ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 
TUEL Dlgs. n° 267/2000, il sottoscritto Dirigente del Settore Finanze e Personale esprime, 
sotto il profilo tecnico: 
 
parere favorevole. 
 
 
 
 
 
Campiglia   19/03/2012 
 
 
       Il Dirigente del Settore 
       Finanze e Personale 
 
 
 
 


