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Approvazione aliquote Imposta Municipale propria (I.M.U.) -  
Esercizio Finanziario 2014

Nr.Progr.  29

Data 04/08/2014

Seduta Nr.  7

OGGETTO:

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella civica residenza, oggi 04/08/2014 alle ore 09.30 
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previa notifica di invito scritto a domicilio, nei modi e nei 
termini presenti dal vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 04/08/2014 alle ore 09.30

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SindacoRENZO GALLI X
Consigliere ComunaleGIOVANNI MUTI X
Consigliere ComunaleALESSIA PUCCINI X
PresidenteSARA CARACCI X
Consigliere ComunaleANNA GUIDI X
Consigliere ComunaleFORTUNATO FORTUNATI X
Consigliere ComunaleFABRIZIO BALENI X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0

Assenti: Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti ingiustificati: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura.

In qualità di PRESIDENTE, la Dott.ssa CARACCI Sara assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
-l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 
(IMU),disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 
del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 
-l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 
0,76per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino 
a tre punti percentuali; 
-l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed 
alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 
3 bis,del Dl n. 557 del 1993; 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
-l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del 
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione 
degli F24; 
- il competente Ministero delle Finanze ha fissato in euro 931.038,52, la quota di 
alimentazione del FSC posto a carico del Comune di Rio Marina per l’Esercizio Finanziario 
2014. 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale e che ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, 
fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti; 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di 
tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013 ( Legge di 
Stabilità 2014), emerge un gettito complessivo pari ad euro 1.831.076,60  al netto della 
quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) 
che contempla quale componente patrimoniale l’Imposta  Municipale propria (IMU),  
approvato con precedente  deliberazione n.   28 , dichiarata immediatamente esecutiva; 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione 
principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
1.831.076,60 al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 
(FSC); 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

a)Aliquota 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze nonché 
assimilazioni di Legge e/o regolamentari per gli immobili classificati nelle categorie 
catastali c.d. “di lusso” A1, 18 e A9; 
b) Aliquota 8,60 per mille per le seguenti fattispecie imponibili : 

b1) per l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito dal possessore ai 
suoi familiari in linea retta di 1° grado  (genitori a figli o viceversa) con 
esclusione di ogni altra parentela ed affinità che la utilizzano come abitazione 
principale; 
b2) per l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza  
come abitazione principale; 
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c) Aliquota 10,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non 
disciplinate nei precedenti punti a) e b). 

 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data  che rimane depositato agli 
atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come 
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012; 
Preso atto della relazione illustrativa del Responsabile del Servizio Tributario – Rag. 
Antonio Paoli; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati  
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai Responsabili dei servizi nn. 1 e 2;  
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Con votazione espressa per alzata di mano, con le seguenti risultanze: Presenti n. 7 – 
votanti n. 7 – voti favorevoli n. 5 – voti contrari n. 2 ( Fortunati e Baleni ) – astenuti 0; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) nell’Esercizio Finanziario 2014 : 
d) Aliquota 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze nonché 

assimilazioni di Legge e/o regolamentari per gli immobili classificati nelle 
categorie catastali c.d. “di lusso” A1, 18 e A9; 

e) Aliquota 8,60 per mille per le seguenti fattispecie imponibili : 
b1) per l’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito dal possessore ai 
suoi familiari in linea retta di 1° grado  (genitori a figli o viceversa) con 
esclusione di ogni altra parentela ed affinità che la utilizzano come abitazione 
principale; 
b2) per l’abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza  
come abitazione principale; 
 

f) Aliquota 10,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non 
disciplinate nei precedenti punti a) e b). 

 
2) di stabilire – per l’Esercizio Finanziario 2014 che  per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per gli 
immobili delle Categorie catastali A1,A8 e A9 ,  si detraggono dall’imposta dovuta, 
euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è 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; 

3) di dare atto che le condizioni di cui al punti nn. b1) e b2), fattispecie non 
assimilate ad abitazione principale,  dovranno essere dichiarate su appositi moduli 
in distribuzione presso gli Uffici Comunali o scaricabili dal sito web comunale,  
entro il 31/12/2014; Saranno ritenute tutt’ora valide le dichiarazioni già 
presentate e non oggetto di variazioni; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
dell’Imposta Comunale propria si rimanda al Regolamento IUC approvato con 
deliberazione n.    in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ed alla 
normativa vigente; 

5) di dare atto che la presente deliberazione farà parte degli allegati  al Bilancio di 
previsione per l’Esercizio Finanziario 2014, in conformità al disposto dell’ art. 172, 
1° comma, lett. e) del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL); 

6) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo 
della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
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Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con n. 5  voti   favorevoli -  n. 2  contrari ( Fortunati e Baleni) – astenuti 0 =.   
                  

                                              DELIBERA 
 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.- 
 

 



www.comuneriomarina.li.it urp@comuneriomarina.li.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Nr. 29 Data Delibera 04/08/2014

OGGETTO

COMUNE DI RIO MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

PIAZZA  SALVO D'ACQUISTO, 7 - 57038 - RIO MARINA (LI)
C.F. 82001270493 - P.I. 00418180493 
TEL 0565/925511 - FAX  0565/925536

Approvazione aliquote Imposta Municipale propria (I.M.U.) -  Esercizio Finanziario 2014

Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE

Data, 28/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

F.to Rag. PAOLI Antonio

FAVOREVOLE

Data, 28/07/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. ALLORI Mario
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Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CARACCI Sara

F.to Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso ammnistrativo.

Dalla Sede Municipale, lì 07/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CALIGNANO Rosa Laura

Lì, 07/08/2014

F.to Rag. PAOLI Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1

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).

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-      Che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

        È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

07/08/2014 al 22/08/2014 (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), senza reclami;

        È divenuta esecutiva il giorno               , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, 
del TUEL);

Dalla Sede Municipale, lì

        È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, del TUEL).

F.to Rag. PAOLI Antonio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
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