
COMUNE DI RIO NELL'ELBA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI livorno

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

 48 Nr. Progr.

29/10/2013Data

 8Seduta Nr.

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 18,00 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

XSPADA GIULIA

XSCHILLACI SIMONA

XBASILI UMBERTO

XSQUARCI GLORIA

XGUIDI PAOLA

XGEMELLI ALESSANDRA

Totale:  9  4 

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

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. 48 DEL 29/10/2013 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013. 

 

Il Sindaco passa la parola all’Ass. Fratini che riferisce in merito alla proposta all’O.d.g.. 

Informa i Consiglieri circa le vicende politiche che hanno caratterizzato la battaglia per l’abolizione 
di questa tassa sulla prima casa. Ad oggi la prima rata di IMU sulla prima casa è sospesa. Si rende 
comunque necessario, anche ai fini dell’eventuale rimborso, procedere alla determinazione delle 
tariffe. Viene proposta di confermare le stesse dello scorso anno. 

Dopodichè, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

     Richiamato l’art. 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 

    Visto l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, così come modificato dal comma 4-
quater, capoverso n. 1), lettera b, dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013, che ha differito 
al 30/09/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 e l’art. 8 del 
D. L. 31.08.2013 n .102 che ha ulteriormente prorogato detto termine al 30.11.2013; 

 

     Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 

 

     Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 e, in quanto 
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compatibili, negli articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime dall’anno 2015; 

 

     Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, disciplinante l’ICI, al quale il suindicato decreto legge 
fa rinvio in ordine a specifiche previsioni normative in esso espressamente richiamate; 

 

     Rilevato che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei 
commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 

     Richiamato l’art. 13 comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, il quale attribuisce la 
competenza al Consiglio Comunale in ordine all’adozione di determinazioni modificative 
dell’aliquota base dello 0,76 per cento stabilita dal medesimo comma, riconoscendo ai comuni la 
facoltà di variazione, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali e rilevato che analoga 
disposizione risulta contenuta nell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 

          Preso atto che la richiamata disposizione di legge  - art. 13 D.L. n.201/2011 - al comma 7 
dispone che l'aliquota per abitazione principale e sue pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento, 
riconoscendo ai comuni la facoltà di variazione della stessa aliquota, in aumento o diminuzione, 
sino a 0,2 punti percentuali; 

 

          Preso atto, altresì, che il successivo comma 8 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, riconoscendo ai 
comuni la facoltà di riduzione fino a 0,1 per cento; 

 

     Rilevato che la medesima disposizione prevede al comma 10 che dall'imposta dovuta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, la somma di euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, la detrazione 
viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli, al netto della detrazione 
di base, non può attestarsi in misura superiore ad euro 400; 

 

      Rilevato che: 

• l’art.1, comma 380 lettera a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha soppresso la riserva 
allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011; 
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• l’art.1, comma 380 lettera f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 riserva allo Stato il 
gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, 
del citato articolo 13; 

• la lettera g) del medesimo comma prevede che i comuni possano aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

     Rilevato che tra le innovazioni apportate dal D.L. n. 201/2011 viene reintrodotta l’imposizione 
dell’abitazione principale intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo”; 

 

    Considerato che, per le abitazioni principali e le relative pertinenze, viene determinata l’aliquota 
nella misura dello 0,4 per cento così come previsto dall’art.13, comma 7, del D.L. 06.12.2011 
n.201; 

 

     Ritenuto opportuno, in analogia alle precedenti determinazioni in materia di ICI ed IMU, 
avvalersi della facoltà offerta dall’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662, come 
richiamato dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, 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; 

 

     Ritenuto opportuno, altresì, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che 
l’immobile non risulti locato; 

 

     Dato atto, avvalendosi della facoltà offerta dall’art. 13, comma 9 del D.L. 201/2011 e nell’intento 
di incentivare il mercato delle locazioni a vantaggio di disponibilità dell’abitazione principale dei 
residenti, di voler prevedere un’aliquota ridotta dello 0,76 per cento per le unità immobiliari locate 
con contratto registrato, a soggetti che utilizzino le stesse come abitazione principale; 
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     Dato atto, altresì, nell’ambito della potestà regolamentare generale prevista dall’art. 52 del 
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, di voler prevedere un’aliquota ridotta dello 0,66 per cento anche per 
l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti ed affini ed utilizzata quale abitazione 
principale;  

 

     Dato atto di applicare l’aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali di cui all’art.9, 
comma 3 bis del D.L. n.557/1993; 

 

     Dato atto che, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si 
ritiene dover applicare la citata lettera g) del comma 380 - Legge 288/2012, prevedendo così 
l’aliquota dello 0,76 per cento per detti immobili; 

 

     Preso atto che la necessità di reperimento delle risorse necessarie a garantire l’equilibrio 
finanziario del bilancio di previsione 2013 ha comportato il correlato incremento dell’aliquota base 
prevista dall’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 di 0,3 punti percentuali, stabilendone la misura 
nel 1,06 per cento per tutti gli altri immobili differenti dalle casistiche sopra riportate; 

 

     Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di complessive € 200,00 (euro duecento/00) la detrazione 
dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

 

     Dato atto: 

- che la detrazione, a norma dell’art. 13, comma 10 dello stesso D.L. 201/2011, è rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia 
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; 

- che la medesima detrazione è maggiorata di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

- che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00) non 
può superare l’importo massimo di  € 400,00; 

 

     Rilevato che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate 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 e che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 29/10/2013 

 

previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

 

     Rilevato che la medesima norma prevede, in sostituzione della pubblicazione dell’avviso in 
Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

     Visto l’art.8 comma 2 del D.L. 102/2013 il quale testualmente recita: “Per l'anno 2013, in deroga 
a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale 
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 
comune” 

 

     Visti gli art.1 e 2 del più volte citato D.L. 102/2013 del 31.08.2013 

 

     Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

     Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

     Visto l’articolo 10, comma 4-quater, capoverso n. 1), lettera b, del decreto legge n. 35 del 2013; 

 

     Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 

 

     Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

     Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 

     Visto l’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662; 

 

     Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 datato 15/12/1997; 
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     Con votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato: 

N. 7 voti favorevoli  N. == voti contrari  N. 2  Astenuti (Squarci – Basili) 

 

D E L I B E R A 

 

1) – Di approvare la premessa narrativa, che s’intende qui integralmente riportata, quale parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2) – Di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale propria: 

Tipologia imponibile Aliquota 
 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

 

 

4,00 per mille 

Unità immobiliari locate, con contratto regolarmente 
registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione 
principale 

 
7,60 per mille 

Unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti 
ed affini che le utilizzano come abitazione principale 

 

6,60 per mille 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’immobile non 
risulti locato (assimilata all’abitazione principale) 

 
 

4,00 per mille 

Immobili posseduti dai Cittadini Italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a condizione che l’immobile non 
risulti locato (assimilata all’abitazione 
principale)______________________________________ 

 
4,00 per mille 

Fabbricati rurali di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 
n.557/1993 

 

2,00 per mille 

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 
catastale “D” – solo quota statale 

 

7,60 per mille 

Altri immobili (comprese le aree edificabili) non rientranti 
nelle categorie sopra indicate 

10,60 per mille 

 
 
3) – Di disporre la conferma, per l’anno 2013, delle misure per detrazioni spettanti per l'abitazione 
principale, che sono così determinate: 

a) detrazione di € 200,00 (euro duecento/00) dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e 
relative pertinenze; 
 

b) ulteriore detrazione di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, sino ad un importo complessivo massimo, al 
netto della detrazione di cui al precedente punto a), di  € 400,00 (euro quattrocento/00); 
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4) – Di prevedere che la documentazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire 
dell’aliquota diversa da quella ordinaria (quando previsto) dovrà essere presentata entro la 
scadenza per il pagamento del saldo (16 dicembre 2013); 

 

5) – Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2013; 

 

6) – Di trasmettere la presente deliberazione:  

- al Responsabile dell’Ufficio Tributi, per i fini e gli effetti voluti dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011, per l’invio della stessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché per la 
pubblica diffusione alla comunità di quanto stabilito con il presente deliberato in funzione del 
pagamento del saldo dell’imposta previsto per il mese di dicembre; 

- al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per l’iscrizione delle relative voci di entrata nello schema 
di  bilancio di previsione 2013; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con separata votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato: 

 N. 9  voti favorevoli  N. === voti contrari  N. ===.Astenuti 

D E L I B E R A 

 Di rendere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, immediatamente 

eseguibile 

 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALESSI DANILO F.to Dott. MEO ANDREA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48   DEL 29/10/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rio nell'Elba, Lì 04/11/2013

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. 387 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 04/11/2013

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  
04/11/2013  al 19/11/2013, (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 04/11/2013

È divenuta esecutiva il 29/10/2013

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 - DETERMINAZIONE MISURA DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

OGGETTO:


