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 9Seduta Nr.

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di settembre, 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

XCOLOMBI ANTONELLO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XCONTE ALESSIA

XTALLINUCCI LIDO

XMARTORELLA FAUSTO

XCENSI NICCOLO'

XBALDETTI GABRIELE

XBALDETTI STEFANO

Totale:  13  0 

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

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

Sono presenti gli assessori esterni:
DELLA LUCIA CLAUDIO, FORESI SILVIA
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Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Della Lucia. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in 
vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 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, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, 
sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito 
la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in 
considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o 
in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà 
per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito 
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il 
versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 



mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 
ottobre dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 200 del 07 /11/2013, con cui sono state approvate le aliquote e 
la detrazione IMU per l'annualità 2013; 
 

Considerato che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale ( I.U.C ), 
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: 

 
1. IMU ( imposta municipale propria ) componente patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
2. Tasi ( Tributo Servizi Indivisibili ) componente servizi destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

3. Tari ( Tributi servizio rifiuti ) componente servizi destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 

Visto che, il Comune, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base 
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’ IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all’ aliquota massima consentita dalla legge statale per l’ IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima no  può eccedere il 2,5 per mille ”; 
 
Vista l'esigenza di apportare l’aliquota TASI al 1,90 per mille, delibera di C. C n.   56    del 
03/09/2014;    
 
Vista la delibera di cui sopra, si diminuisce l’ aliquote IMU, al fine di garantire il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’ IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’ aliquota massima consentita dalla legge statale; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera n. 57  del 03/09/2014  ; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 



Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale 
propria come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00 %° 

Altri fabbricati 8,70 %° 

 
 
2. di stabilire, per l’annualità 2014, € 200,00 dell'importo della detrazione prevista dall’art. 
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
 
3. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli adempimenti 
previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della 
presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 
2014; 
 
Successivamente con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 



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 FINANZIARI29/08/2014

29/08/2014
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 03/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  COLOMBI ANTONELLO 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 11/09/2014 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   11/09/2014

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   11/09/2014

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 


