
COMUNE DI RIO NELL'ELBA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI livorno

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IPOTESI DI ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 
2012

 13 Nr. Progr.

28/05/2012Data

 2Seduta Nr.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 21,00 Solita sala delle Adunanze, 
regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

57039Cod. Ente :

presenti assenti

XALESSI DANILO

XCONTICELLI LORENZO

XMAZZEI NADIA

XBARONE FRANCO

XSIVORI FABRIZIO

XLUPI LORIANO

XAMATO CRISTINA

XGATTOLI MASSIMILIANO

XSPADA GIULIA

XBASILI UMBERTO

XSQUARCI GLORIA

XGUIDI PAOLA

XGEMELLI ALESSANDRA

Totale:  10  3 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  ANDREA MEO.

In qualità di SINDACO, il Sig. ALESSI DANILO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: , ,

Sono presenti gli assessori esterni:
FRATINI GIAMBATTISTA

Allegati:
1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 28/05/2012 
 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IPOTESI DI ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 
2012 

 

L’Ass. al Bilancio Fratini, illustra, la proposta di delibera riassumendo, brevemente, il 
contenuto della nota predisposta sul Bilancio che presenterà , successivamente, per 
essere allegata al presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
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; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino 
a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 
riducendola fino allo 0,1 per cento; 
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Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to; 
 
CONSIDERATO che, in data 14 Maggio 2012 è stata divulgata, sul sito della Finanza 
Locale, una proiezione dei dati di attribuzione delle risorse finanziare per l’anno 2012, 
dalla quale su evince che il Comune di Rio nell’Elba secondo una sequenza che riassume 
le componenti più significative delle attribuzioni finanziarie, deve versare all’entrata del 
Bilancio dello Stato, per in capienza di risorse, la somma di € 98.721,05; 
 
RITENUTO opportuno provvedere ad inserire in bilancio la posta in Uscita di € 98.721,05 
e contestualmente  ad inserire  in Entrata la previsione di € 98.721,05 derivante 
dall’applicazione della maggiorazione dell’aliquota base sull’IMU; 
 
CONSIDERATO che si provvederà a seguito dell’approvazione dei decreti, a compensare 
l’importo da restituire con l’aumento delle aliquote IMU; 
  
Visto il Decreto Legge del 29 Dicembre 2011 n.216 regolarmente convertito in Legge che 
ha disposto la proroga al 30 Giugno 2012 per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 
degli Enti Locali per il 2012; 
 
Visti gli allegati pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario-Tributario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato: 

 
- presenti:  9   oltre il Sindaco  (10) 
- votanti:    6   oltre il Sindaco  ( 7) 

 
Voti favorevoli n.  7  

Astenuti          n.  3 (Basili, Guidi, Squarci) 
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DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012, in sede di prima applicazione ed in attesa di conferma 
delle somme da versare al Bilancio dello Stato in compensazione dell’IMU,  le aliquote da 
applicare all’Imposta Municipale propria come indicate di seguito : 
  
Abitazioni principali e relative pertinenze : quattrovirgolaquarantapermille  
Altri fabbricati :   novevirgolanovantapermille 
 
2. di dare atto che entro il 30 Settembre 2012 l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
approvare il Regolamento IMU ed individuare le tariffe definitive anche sulla base delle 
indicazioni risultanti a seguito del primo acconto, ad aliquota, che sarà versato entro il 16 
Giugno p.v.; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma; 
 
4- di dichiarare, previa separata votazione unanime il presente atto deliberativo 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267 del 

18.08.2000. 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALESSI DANILO F.to  ANDREA MEO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13   DEL 28/05/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rio nell'Elba, Lì 09/06/2012

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

MEO ANDREA

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69).

Rep. 200 del messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

Rio nell'Elba, Lì 09/06/2012

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to  PAOLI SERENA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
                                                                        A T T E S T A
Che la presente deliberazione :

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
09/06/2012  al 24/06/2012, (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n.69) senza reclami ;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000)

Rio nell'Elba, Lì 09/06/2012

È divenuta esecutiva il 28/05/2012

F.to PAOLI SERENA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
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(D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Art. 49 comma 1)

COMUNE DI RIO NELL'ELBA
Via Garibaldi - 57039 Rio nell'Elba (LI)

Provincia di Livorno
Tel. 0565/943070

UFFICIO PROPONENTE

CAPITOLO:

Favorevole NON Favorevole

data, ____________ firma, ___________________________

IL DIRETTORE del SERVIZIO FINANZIARIO per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE esprime parere:

Favorevole NON Favorevole

data, ____________ firma, ___________________________

(Provincia di Livorno)

Allegato alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
n. _______ DEL _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime 
parere:

AREA ECONOMICO E FINANZIARIO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IPOTESI DI ALIQUOTE PER L'ANNO 
D'IMPOSTA 2012

OGGETTO:










