
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 48  del   06/06/2012 

 
 
OGGETTO:  DELIBERA CC   31/2012    APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012.MODIFICA 

 

 
Il giorno  06/06/2012 alle ore 15:30  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. 



 
 

Illustra l’argomento l’Assessore Fossi, anticipando che forse ci saranno ulteriori interventi. 
In parte riguarda l’aliquota agevolata per i parenti e gli affini. La situazione riguardo 
l’utilizzo può essere anche autocertificata. Abbiamo voluto ratificare che in caso di più 
pertinenze l’agevolazione è concessa una sola volta per quella più grande; e che i cittadini 
italiani residenti all’estero usufruiscono delle agevolazioni. 
   
(Per il resoconto integrale 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; 
 
RICHIAMATA la normativa di cui al Dl 16/2012 convertito in legge N.44/2012 con 
modificazioni; 
 
PRESO ATTO che tale conversione ha in parte rivisitato le norme richiamate al primo 
capoverso della presente deliberazione introducendo ulteriori facolta’ per i Comuni e altre 
modalita’ di versamento;  
 
PRESO ATTO che l’aliquota agevolata per l’utilizzo dell’Immobile cat. A da parte dei 
parenti e’ estensibile anche agli affini per agevolare gli immobili che siano in condizioni di 
comproprieta’ fra coniugi e che la condizione dell’utilizzo può essere anche dichiarata ai 
sensi del DPR 445/2000 purche’ coincida con la residenza; 
 
RITENUTO inoltre necessario individuare la pertinenza con maggiore rendita catastale 
qualora vi siano più pertinenze di Cat. C2, C6 e C7per l’applicazione dell’aliquota 
dell’abitazione principale; 
 
RITENUTO inoltre opportuno esercitare la facoltà di cui all’art.10 comma 9 del Dl 
201/2011 e assimilare alla prima abitazione “l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a  
condizione che non risulti locata”;  
 
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 16 Consiglieri presenti e votanti: 



11 favorevoli (Soffritti, Barabaschi, Cerrini, Baldassarri, Verdura, Brogioni, Serini, Del Viva, 
Ricciardi, Casalis, Bernardini) 

5 contrari (Rafanelli, Ruggiero, Zucconi, Spinelli, Scafaro) 

e con successiva votazione espressa con le medesime modalità e dal medesimo esito in 
merito alla immediata esecutività. 
  
 

DELIBERA 
 
1)RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
2)MODIFICARE la deliberazione consiliare n. 31/2012 per le ragioni espresse in narrativa 
come segue: 

 
ALIQUOTA O,6 PER CENTO  

• PERTINENZE EX ART.13 COMMA 2 DL201/2011 CONVERTITO IN L.214/2011 
nella misura di una per ciascuna categoria C2-C6-C7 . Da applicare alla pertinenza 
di maggiore rendita catastale per ciascuna categoria 
 

• ALIQUOTA PER ABITAZIONE (IMMOBILE CAT. A) IN COMODATO O USO A 
PARENTI E AFFINI 2° GRADO IVI RESIDENTI 
0,70 PER CENTO 
 

3) ESERCITARE la facolta’ di cui all’art.10 comma 9  e assimilare alla prima abitazione 
“l'unita'  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato a 
titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione che non risulti locata”;  

 
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 punto 1 oppure a 
richiedere Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per l’uso di parenti e affini ivi residenti; 
 
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 il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.  
 
7)DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
8)DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
  
 



 
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. 2012/172 del 23/05/2012 
 
 
 
 

OGGETTO: DELIBERA CC   31/2012    APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 
2012.MODIFICA 
 
 
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   23/05/2012 
 
 
 
      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. 2012/172 del 23/05/2012 
 
 
 
 

OGGETTO: DELIBERA CC   31/2012    APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 
2012.MODIFICA 
 
 
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   23/05/2012 
 
 
       Il Dirigente del Settore 
       Finanze e Personale 
 
 
 
 


