
 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

 Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

  

N. 53 del 06-10-2014 
  

   

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2014 

  

L’anno duemilaquattordici (2014) e questo giorno sei (06) del mese di Ottobre alle ore 18:00 

nella sala delle  adunanze della sede Comunale, convocata con l’osservanza delle modalità di legge 

si è riunito il Consiglio Comunale. 

  

Presiede l’adunanza il signor SERGIO ORTELLI. 

  

All’appello risultano: 

  

     P A 
1 ORTELLI SERGIO X  
2 BELARDO ANTONIO X  
3 CENTURIONI ALESSANDRO X  
4 MIBELLI LUCA X  
5 COPPA MATTEO X  
6 PINI COSIMO RICCARDO X  
7 ROSSI GIOVANNI X  
8 MUTI PAOLA CORNELIA MARIA  X 
9 GALLI GABRIELLO X  
10 LUBRANI ENRICO  X 
11 AGNELLI ALESSIO  X 
12    
13    

  

  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.LONGO DANIELE, con le funzioni previste dall’art. 97, 

secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  



  

******************************************************************************** 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2014. 

******************************************************************************** 

  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  

 RICHIAMATO l’art. 54 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che ha disposto che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che 

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

-con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 della legge 

147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- l’art. 1, comma 675 della legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 della legge 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



- l’art. 1, comma 677 della legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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;  

RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall’IMU: 

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Isola del Giglio risulta inserito tra quelli di cui alla 

circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 984 del 1977; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell’elenco ISTAT e 

qualificato come parzialmente montano (art. 9 dlgs 14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla 

legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16);  

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e 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; 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; 

 CONSIDERATO inoltre che per l'anno 2014 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; 

 EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200 ; 

 VISTO il Regolamento IMU, approvato con delibera del C.C. n. 43 del 09/09/2014; 

 EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari al gettito dei fabbricati di 

categoria “D”, calcolato ad aliquota base; 

 CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 

di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni; 

 VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

 VISTO il Dlgs. n. 267/2000, TUEL; 

 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi 

dell’articolo 49, TUEL 267/00, da parte del Responsabile del Servizio; 

  



PROPONE DI DELIBERARE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 1)      di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 2)      di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2014: 

  ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI, diversi dall'abitazione principale : 8,1 per MILLE; 

 3)      di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

4)      di dare atto che per l’anno 2014, l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e sulle 

pertinenze (una sola pertinenza per ognuna delle categorie C2/C6, C7); 

5)      di confermare che la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui 

sorge l’obbligo per l’adempimento. Il termine per la scadenza per presentare la prima 

dichiarazione IMU, relativa ad immobili che hanno subito modifiche dal 1° gennaio 2014, 

rimane fissato al 30 giugno 2014; 

6)      di riconoscere valida l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione da parte degli 

aventi diritto, con annessa dimostrazione del diritto acquisito; 

7)      di ritenere che la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (salvo 

espressa dichiarazione del soggetto passivo e verifica d’ufficio), e per i fabbricati di interesse 

storico o artistico è ridotta del 50%; 

8)      di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 44 del 09/09/2014; 

9)      di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

10)  di dichiarare, con separata e successiva votazione, l’atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 

  

  

Il Sindaco illustra la proposta di delibera.  

  

 Interviene il Consigliere Gabriello Galli che afferma che l’approvazione di questo bilancio si 

connota per l’aumento generalizzato delle tasse sui cittadini di Isola del Giglio. Ricorda le 

dichiarazioni di qualche mese fa del Sindaco Ortelli. Dichiarava che non avrebbe aumentato le 

tasse.  

  

Il Sindaco risponde che culturalmente è ostile a qualsiasi aumento delle tasse ed infatti per molti 

anni la pressione fiscale sui gigliesi è stata, per sua scelta, assai contenuta rispetto ai Comuni vicini.  

  

Purtroppo ogni amministratore oggi deve fare i conti con il continuo taglio delle risorse da parte 

dello Stato e con l’incremento dei prelievi sulle tasse riscosse dai Comuni. 



  

 E’ difficile comunque trovare un Comune in Italia che abbia come il Giglio, fino ad oggi,  

mantenuto l’IMU al 7,6 per mille. L’aumento al 8,1 per mille, tenuto conto dello stato della finanza 

pubblica, è doloroso, ma fisiologico. 

  

QUINDI 

Non essendoci altri interventi 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Con voti favorevoli 7 e contrari 1 (Galli),  resi in forma palese e per alzata di mano dai 8 

consiglieri presenti e votanti. 

  

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione messa in discussione. 

  

Doppia votazione ai fini dell’immediata eseguibilità. 

Esito: Favorevoli 7, Contrari 1 (Galli), Astenuti 0. 

  



  

 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

  

  

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 
relativi alla proposta di CONSIGLIO Comunale  

  

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2014 

  
adottata dal  CONSIGLIO Comunale nella seduta del _____________ al n° ________ 

  

  

     Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

     Eventuali allegati n. ______ 
  

     lì 06-10-2014 

  

                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                 ( ORTELLI FEDERICO )  

  

  

  

       Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

  

       Eventuali allegati n. _______ 

  

       lì 06-10-2014 

                                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                        (ORTELLI FEDERICO) 

  

 

  

  

Note: 



  

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

            IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

         Sig. ORTELLI SERGIO                                                       Dott. LONGO DANIELE 

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio 

del Comune oggi 14-10-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma del TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Dal Municipio, lì 14-10-2014 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott. LONGO DANIELE 

  

  

******************************************************************** 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Isola del Giglio, lì 14-10-2014 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott. LONGO DANIELE 

  

******************************************************************** 

  

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

Certifico che questa deliberazione è stata  pubblicata 

all’Albo Pretorio, come sopra indicato, ed è divenuta 

esecutiva, ai sensi del TUEL 18 agosto 2000, n. 124, in 

data 16-10-2014: 

  

(   ) essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione 

(art. 134, terzo comma); 

  

(   ) essendo immediatamente esecutiva (art. 134, quarto 

comma); 

  

Isola del Giglio, lì 14-10-2014 

  

  

                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       Dott.LONGO DANIELE 
  

  

Partecipata ai seguenti uffici: 
  

- Edilizia Pubblica e Privata 

- Demanio 

- Ragioneria 

- Segreteria Generale 

- Demografici 

- Polizia Municipale 

  


