
COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI LIVORNO

Variazione delle aliquote inerenti l'imposta municipale propria (IMU)  62 Nr. Progr.

26/11/2013Data

 9Seduta Nr.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 15,00 Solita sala delle Adunanze, 
regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti

XBARBETTI RUGGERO

XGELSI ANDREA

XCARDELLI LEONARDO

XDELLA LUCIA CLAUDIO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XROTELLINI GABRIELE

XLUZZETTI STEFANO

XMOROSI MARIO ANGELO

XDEIANA BARBARA

XPAOLINI GIANLUIGI

XDI VITA ALESSANDRO

XMARTORELLA FAUSTO

XGERI LUCIANO

XBALDETTI STEFANO

XMARTORELLA GIOVAN BATTISTA

Totale:  13  4 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori esterni:
TALLINUCCI LIDO
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Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore della Lucia. 
Interviene il Consigliere Geri il quale chiede delucidazioni in ordine all’aumento IMU sul 
contribuente. L’Assessore della Lucia risponde che il contribuente dovrà pagare circa il 
20% in più. 
Esce il Vicesindaco Gelsi alle ore 15,55. Rientra alle ore 16,00. 
Prende la parola il Sindaco Barbetti:” L’anno scorso siamo riusciti a chiudere il Bilancio 
senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, in quanto avevamo un avanzo di 
amministrazione importante. Voglio ricordare che quest’anno chiuderemo la questione 
“Corte dei Conti” relativa alla situazione che abbiamo ereditato dalla passata 
amministrazione. L’anno prossimo non dovremo ripianare alcun disavanzo. Voglio 
ricordare che in tre anni è stata ripianata all’incirca la somma di Euro 1.230.000,00. Se 
quest’anno non avessimo avuto tale <buco> non avremmo aumentato l’IMU, così come 
non avremmo messo in vendita il Terreno di San Rocco o la Novac, talaltro aste andate 
deserte”. 
Prende la parola il Consigliere Martorella G.B. il quale rileva le criticità ( buche e 
infiltrazioni ai fondi sottostanti) delle strade di Via Cavour e dei Via della Circonvallazione 
in conseguenza dell’eliminazione del divieto di transito ai mezzi pesanti.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2013, 
sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha 
anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del 
D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il 
potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 
 
Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale 
differisce al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 
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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul 
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni 
stesse retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito; 



 
 
Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 
prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali; 
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità 
di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con 
possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%; 
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso 
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 
 
Considerato che,  il Comune di Capoliveri, a partire dal 1.01.2013 è soggetto alla 
disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 
convertito nella L. 148/2011; 
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e 
tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che 
a tal fine occorre procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che 
all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende 
necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e 
gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente; 
 
Viste le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge la 
seguente situazione: 
- considerando le entrate tributarie derivanti da IMU, si prevedono minori entrate correnti 
per l’anno 2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge 
n. 201del 2011”; 

Visto l’art.3 Decreto Legge 102/2013, il quale prevede il rimborso ai Comuni del Minor 
gettito Imu in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo 
comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; 

Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 
296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data del 30/09/2013; 
 
Vista la propria delibera n. 10 del 15/09/2012 “Approvazione Regolamento Imu e 
determinazione aliquote”esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le 
aliquote nella misura seguente; 
- 0,76% aliquota di BASE; 



- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto 
passivo e relative pertinenze; 
 
Visto l’art. 1 del Decreto Legge n. 102/2013 istituito con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri in data 28 agosto 2013, relativo all’abolizione dell’Imu sulle abitazioni principali; 
 
Considerato che al fine di garantire un bilancio strutturalmente riequilibrato si è reso 
necessario prevedere un aumento dell’aliquota di base relativa all’IMU; 
 
Dato atto che per effetto di tale previsione occorre determinare le aliquote IMU per come 
di seguito indicato: 
- 0,76 % aliquota di BASE + Maggiorazione del 0,15%; 
 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
Visto il TUEL 267/00; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Con 9 voti favorevoli, n. 3 contrari( Martorella F., Martorella G.B. e Geri) e n. 1 astenuto ( 
Baldetti) espressi nelle forme di legge 
 

 D E L I B E R A  
 

1) Di stabilire per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 
- 0,76 % aliquota di BASE + Maggiorazione del 0,15%; 
 
2) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto 
stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
3) di Disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n.446/1997; 
 
Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: 9 voti favorevoli, n. 
3 contrari (Martorella F., Martorella G.B. e Geri) e n. 1 astenuto ( Baldetti) espressi nelle 
forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, TUEL.  



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE  
DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO PUCCINI MASSIMO

F.TO RIDI GIANCARLO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/11/2013

18/11/2013
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 26/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  MONTAGNA WALTER F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 28/11/2013 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   28/11/2013

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   28/11/2013

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 


