
 
 

O R I G I N A L E 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Numero Registro Generale  6 del 27/11/2013 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 

L’anno Duemilatredici, il giorno Ventisette del mese Novembre, alle ore 11:00, presso 

la sala Consiliare, la Dott.ssa Ernesta D'Alessio Commissario Straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Capalbio, con l'assistenza del Segretario Dott. 

Lucio Luzzetti procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 



 
 

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 
N° 4 DEL 21-11-2013 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Patrimonio 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

 Con decreto di sospensione del consiglio comunale n. 38709 del 13/11/2013 è 

stato nominato il commissario prefettizio Dott.ssa D'Alessio Ernesta per la provvisoria 

gestione del comune di Capalbio la quale con l'assistenza del Segretario Dott. Luzzetti 

Lucio procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato; 

 

RISCONTRATO:  

- che alla luce dei dati diffusi dal Ministero delle Finanze il Comune di Capalbio 

subisce nell’esercizio 2013 una riduzione dei trasferimenti erariali  pari ad € 

169.290,04; 

- che per alimentare il Fondo di Solidarietà comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 

380 lett. B) L. 228/2012 il Comune di Capalbio ha subito una riduzione degli 

introiti IMU 2013 pari ad € 623.000, trattenute dallo Stato;  

- che alla luce delle riduzioni sopra illustrate, sebbene il mantenimento degli 

equilibri di bilancio è stato assicurato con la manovra di assestamento, come da 

deliberazione commissariale n. 2 del 20/11/2013 di assestamento generale di 

bilancio, tale manovra, verosimilmente potrebbe comportare il  mancato 

rispetto degli obbiettivi posti dal Patto di Stabilità in quanto l’applicazione di 

parte dell’avanzo di amministrazione e di una quota di oneri di urbanizzazione 

alle spese correnti, disposta a copertura delle riduzioni a livello ministeriale, ha 

costituito fattore fortemente negativo rispetto al conseguimento dell’obiettivo 

imposto per l’anno in corso; 

- che non è possibile intervenire ulteriormente sulla riduzione della spesa 

corrente in quanto gli stanziamenti riflettono le strette esigenze derivanti 

dall’ordinaria amministrazione o da contratti precedentemente perfezionati; 

 



 
 
 CONSIDERATO che l’unica manovra possibile per avere la garanzia del  

rispetto dell’obiettivo posto dal Patto di stabilità consiste nella revisione delle aliquote 

relative all’Imposta Municipale Propria; 

  

CHE tale manovra consentirebbe inoltre anche il pagamento delle fatture già 

liquidate ad oggi  sospese in conseguenza delle riduzioni statali anzidette; 

 

 RITENUTO per quanto sopra di  poter intervenire limitatamente sulle aliquote 

afferenti alle abitazioni diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze 

aumentando di un punto percentuale l’aliquota ordinaria, precedentemente stabilita 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/05/2013, che viene pertanto 

rideterminata nella misura del 10 per mille, fermo il resto;   

 

 RITENUTO che tale operazione,  non incidendo sulle attività economiche e 

sulle abitazioni principali, possa essere ragionevole in relazione all'esigenza già 

manifestata; 

  

 VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 

agosto 2000 n.267, ed in  particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo 

Fiscale Municipale; 

 

 VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la 

crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del 

6.12.2011; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla 

regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

  

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  



 
 
 

2) DI MODIFICARE,  sulla base delle valutazioni espresse in premessa,  l’aliquota 

ordinaria dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, stabilendola nella misura 

del 10 per mille, ferme restando tutte le altre aliquote già fissate con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 02/05/2013, la quale, con il presente atto, viene 

integralmente richiamata e confermata;  

 

3) DI DARE ATTO che tale modifica decorre dal 01/01/2013 e sarà valida anche 

per gli anni successivi,  anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 

dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

 

4) DI DARE ATTO inoltre che la misura delle aliquote per l’anno 2013, alla luce 

della modifica operata dalla seguente Deliberazione, risulta essere la seguente: 

ABITAZIONE PRINCIPALE: Aliquota IMU del 4 per mille: 

 limitatamente alle unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale 

A (diverso da A10), adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (max.1), 

come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 

23 dicembre 2011, n. 21), applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214; 

ALTRI IMMOBILI –  Aliquota ordinaria 

Aliquota ordinaria IMU del 10 per mille per tutte le fattispecie immobiliari diverse da 

quelle espressamente indicate. 

ALTRI IMMOBILI – Casi particolari: 

- aliquota IMU del 7,6 per mille per gli immobili locati con regolare contratto di affitto 

registrato. L’agevolazione verrà applicata limitatamente al periodo dell’anno in cui la 

registrazione del contratto produce i suoi effetti; 

- aliquota IMU del 7,6 per mille per le unita’ immobiliari di categoria catastale A/2, 

A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, 

a condizione che il concessionario non sia titolare del diritto di proprieta’ o di altro 

diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio 

comunale e che  risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso 

in uso gratuito; 

- aliquota IMU del 8,6 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili , 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; 

l’inagibilita’ o l’inabitabilita’ e’ accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 

L’inagibilita’ o l’inabitabilita’ deve consistere in un degrado fisico ) fabbricato 

diroccato, pericolante e/o fatiscente; 



 
 
- aliquota IMU del 4 per mille, limitatamente all’abitazione posseduta a titolo di 

proprieta’ 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; 

– aliquota del 6,5 per mille per le unità immobiliari di cui alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci 

assegnatari nonché per gli alloggi di proprietà o gestione di Edilizia Provinciale 

Grossetana adibite ad abitazione principale degli assegnatari;  

- aliquota del 7,9 per mille per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie 

catastali C1, C/3, C/4, C/5 nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle 

espressamente indicate; 

- aliquota del 8,3 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D10 (fabbricati strumentali 

all’attività agricola), incluse le proprietà fondiarie sulle quali insistono impianti 

fotovoltaici di produzione di energia elettrica; 

- aliquota dello 8,6 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale; 

- aliquota del 10,6 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, 

A/9 non adibite ad abitazione principale; 

- aliquota del 7,6 per mille per le abitazioni (cat. A escluso A10) costruite e destinate 

dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locate, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall'ultimazione dei lavori; 

FABBRICATI STRUMENTALI: 

- aliquota del 2 per mille, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale all’attività 

agricola appartenenti al gruppo catastale D (di spettanza dello Stato); 

- aliquota del 1 per mille, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale all’attività 

agricola, ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale D (di spettanza del 

Comune); 

AREE EDIFICABILI: 

- aliquota del 9,4 per mille per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2 comma 1, 

lett.b) del D.Lgs. 504/1992; 

 

5) DI DISPORRE che il Servizio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per 

assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate; 

 

6) DI DISPORRE che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito 

informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/98 entro le scadenze previste dal 

D.L. 102/2013; 



 
 

 

7) DI DICHIARARE, stante l’urgenza come sopra motivata, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO, per quanto concerne la regolarità 

tecnica, esprime parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì 27-11-2013 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

 Dr.ssa Manuela Verdone 
 
 



 
 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

  
N° 4 DEL 21-11-2013 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Patrimonio 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 

 

Parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime 

parere  

 

Favorevole 

 

 

Capalbio, lì  27/11/2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Manuela Verdone 

 



 
 
 

 

 

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Ernesta D'Alessio Dott. Luzzetti Lucio 

  

 



 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Numero Registro Generale  6 del  27/11/2013 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 

Attestato di Pubblicazione 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio Online di 

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 27-11-2013. 

 

Capalbio, lì 27-11-2013 Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dott. Luzzetti Lucio 

 

 

Esecutività 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2013. 

 

Capalbio, lì  27/11/2013 Il Segretario Comunale 

 Dott. Luzzetti Lucio 

 


