
                                 
                               COMUNE   DI   CAPRAIA  ISOLA 

                                    Provincia di Livorno 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

ATTO N. 12  SEDUTA DEL 30-04-2012                            C O P I A 

                                    

OGGETTO: Imposta Municipale propria. Determinazioni aliquote. 

 

 

  L'anno duemiladodici e questo giorno trenta del mese di Aprile alle ore 15 nella residenza 

civica, si  è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli  affari  proposti  all'ordine del 

giorno. 

 

 Presiede l'adunanza il Sig. GAETANO GUARENTE, nella sua qualità di 

SINDACO  

 

 Sono presenti i seguenti  consiglieri  comunali in carica e cioè: 

 

ROMANO LUIGI,VASUINO ARTURO,MAZZEI FABIO, DOMENICI GIOVANNI, 

GIACHINI ELENA,SEVERI SONIA, VITO ANTONELLA; 

 

                Sono assenti i  seguenti consiglieri in carica e cioè : 

DELLA ROSA MAURIZIO, DISPERATI  ICILIO. 

  

             Assiste il Sig. Dott. FRANCO PAOLO DEL SEPPIA Segretario del Comune .  

 

IL PRESIDENTE 

 

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle 

 

deliberazioni, dichiara aperta la 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; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 

cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 

tributi previsti dal presente provvedimento”; 

VALUTATO il gettito ICI dell’anno scorso e degli anni precedenti e le basi imponibili 

effettivamente tassate. 

FATTA quindi, sulla base di ogni singolo oggetto catastale, una stima del gettito IMU 

applicando l’aliquota base tenendo conto delle abitazioni principali e della detrazione così 

come stabilite dalla normativa. 

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, esclusivamente nei seguenti casi: 

 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

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 ;  

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 ;  

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.  

EVIDENZIATO inoltre che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 

ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 



propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 

comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del DLGS 267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di  determinare  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 

 

ALIQUOTA DI BASE  

0,81 PER CENTO  

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,4 PER CENTO  

 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,2 PER CENTO  

 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012: 

 

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 ; 

la detrazione  sopra prevista  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; 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 ;  

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

4)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento  approvato con Deliberazione Consiliare n.10 della presente 

seduta; 

 

5)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

PARERI ESPRESSI IN MERITO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 49 D LGS 267/00 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  : FAVOREVOLE 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             Fto. Tabani Maria Grazia 

 



 

 

 

 
 

 

Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. Gaetano Guarente                                                              Fto.Dott.  Franco Paolo Del Seppia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio online del Comune, consultabile sul sito 

www.comune.capraiaisola.li.it per quindici giorni consecutivi (art.124 com. D.lgs. n. 267/2000) 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      Fto.  Dott. Germana Spinaci 

 

li, .                                                                                       ......... 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

  

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2012 . 

          a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità art.134 comma 4 DLGS 267/2000. 

 

  

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       Dott.  Franco Paolo Del Seppia 

         

 

COPIA CONFORME all’originale, ad uso amministrativo 

 

 

Capraia Isola 30-04-2012                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dott. Franco Paolo Del Seppia 

         


