
 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 28 del 02-10-2014 

 

 

Oggetto: VARIAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)  

ANNO 2014 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Due del mese Ottobre, alle ore 09:00, presso la 

sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a 

norma di Legge ai Sigg. Consiglieri. 

 

All’appello risultano: 

 

Presenti Assenti 

BELLUMORI LUIGI 

TEODOLI ALESSIO 

BURLANDI LUCA 

CONTINENZA ALESSANDRO 

PIPI GIULIA 

SERRA ANDREA 

ALFEI EMANUELA 

MASSIMI ENRICO 

NARDI GIAN CARLO 

BIANCIARDI SETTIMIO 

TERNI LUCA 

STEFANI MARZIA 

PICCOLOTTI LUCIANO 

  

Presenti: 11  Assenti: 2 

Assegnati: 13 In Carica: 13 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Luigi 

Bellumori nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marra Antonella   

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta 

di Deliberazione. 

 

Il Consigliere Bianciardi afferma di voler ribadire quanto richiesto in altra seduta di 

Consiglio, e cioè che in ogni convocazione del Consiglio Comunale venga inserito 

come punto all’ordine del giorno le comunicazioni dei Consiglieri Comunali. 

 



 

Il Sindaco rappresenta che i Consiglieri che vogliono fare comunicazioni lo possono 

chiedere in forma scritta. Rappresenta, altresì, che le richieste scritte provenienti dai 

Consiglieri vengono sempre inserite nella prima convocazione utile, infatti nel presente 

Consiglio sono inseriti tra i punti all’ordine del giorno due interrogazioni ed una 

mozione del Movimento 5 Stelle Capalbio. 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sotto riportata; 

 

Dato atto che nei confronti della medesima sono stati espressi i pareri prescritti dall’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 9; astenuti 0; contrati 2 (Bianciardi; Terni) espressi in forma palese 

per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione. 

 

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile con voti favorevoli 9; astenuti 0; contrari 2 (Bianciardi; 

Terni) espressi in forma palese per alzata di mano   

 



 

 

 

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 31 DEL 28-09-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: VARIAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)  

ANNO 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI:  

 

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che prevede l’istituzione, a decorrere 

dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione, oltre che 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione 

ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, anche dell'imposta comunale sugli 

immobili;  

 

- l’articolo 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 

legge 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che: ”1. L'istituzione dell'imposta municipale 

propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in 

tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono…”;  

 

DATO ATTO che l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 prevede che: “L'imposta 

municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 

continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 

 

RICHIAMATE le ulteriori disposizioni del suddetto articolo 13 le quali, ai rispettivi 

commi, prevedono che:  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali.  

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali”;  

 



 

RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 20 del 16/05/2014 con la quale 

venivano determinate le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Unica  nelle 

seguenti misure:  

 

- ALIQUOTA  4,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze) 

     

 -  ALIQUOTA  8,30 per mille (di cui 7,6 quota Stato e 0,7 quota Comune) 

 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della  categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

esente dal 1 gennaio 2014)  

 

 - ALIQUOTA  10,00 per mille  

(per tutti gli altri immobili) 

 

ALIQUOTE DIFFERENZIATE: 

 

- ALIQUOTA 7,6 per mille: 

� per gli immobili locati con regolare contratto di affitto registrato a 

persona che la utilizza come abitazione principale e in cui vi abbia 

trasferito la residenza. L’agevolazione verrà applicata limitatamente al 

periodo dell’anno in cui la registrazione del contratto produce i suoi 

effetti; 

� per le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

di primo grado a condizione che il concessionario non sia titolare del 

diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad 

uso abitativo situati nel territorio comunale, che risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso 

gratuito e che sia intestatario di tutte le utenze attive; 

- ALIQUOTA  8,6 per mille: 

� fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

- ALIQUOTA  6,5 per mille:  

� alloggi di proprietà o gestione di Edilizia Provinciale Grossetana adibite 

ad abitazione principale degli assegnatari;  

-  ALIQUOTA 7,9 per mille: 

� Fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C1, C/3, C/4, 

C/5; 

- ALIQUOTA 8,6 per mille. 

� ulteriori pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - 

di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale; 

- ALIQUOTA 10,6 per mille:  

� unita’ immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad 

abitazione principale; 

- ALIQUOTA 9,4 per mille: 



 

� aree fabbricabili come definite dall’art. 2 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

504/1992; 

 

CONSIDERATO che la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all’art. 193 T.u.e.l., i cui esiti sono in approvazione in questa stessa seduta consiliare, 

ha evidenziato, nella proiezione di impegni ed accertamenti al 31/12, una situazione di 

possibile disequilibrio nella gestione corrente del bilancio dovuta alla drastica 

riduzione del Fondo di Solidarietà comunale che, per l’anno in corso, registra 

addirittura un saldo negativo oltre che alla necessità di adeguare alcune delle 

previsioni di entrata di bilancio all’effettiva possibilità di realizzazione riscontrata nel 

corso dell’esercizio finanziario; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno porre in essere una manovra di salvaguardia al fine 

di garantire il permanere, nel corso dell’esercizio finanziario, degli equilibri di bilancio 

ed individuata dalla Giunta Comunale la possibilità di effettuare una variazione delle 

aliquote IMU per l’anno 2014;  

 

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale prevede 

che gli enti locali determinano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che, in caso di mancata approvazione entro tale termine le aliquote e 

tariffe si intendono prorogate di anno in anno; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 444 della Legge n. 228/2012, il quale prevede che l’Ente 

può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 

la data di cui all’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ovvero entro il 30 

settembre dell’anno in corso; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il 

mantenimento dei servizi erogati da questo comune e per consentire la conservazione 

degli equilibri di bilancio: 

-  di incrementare l’aliquota prevista per  le abitazioni diverse da quella 

principale “altri immobili” innalzandola al 10,6 per mille;  

- di incrementare l’aliquota prevista per le abitazioni principali soggette a 

tassazione e relative pertinenze (immobili compresi nella categorie 

catastali A1/A8/A9) innalzandola al 6 per mille confermando la 

detrazione applicabile ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011. 

 

DI DARE ATTO che  il maggior gettito derivante da tali variazioni di aliquota è 

quantificabile presuntivamente, anche sulla base anche dei dati ministeriali consultabili 

sul portale della Finanza locale e del Federalismo Fiscale relativi al gettito dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) stimato 2014, in € 150.000,00; 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile 

dell’Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, e dello stesso Responsabile dell’Area Servizi 

Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 



 

comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisto il parere 

favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7 

del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ACQUISITO, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, il 

parere favorevole della Commissione Bilancio e Finanze; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il regolamento per il Consiglio in vigore; 

 

 

DELIBERA 

 

DI VARIARE,  per l’anno 2014  l’aliquota applicabile alle abitazioni diverse da quella 

principale “altri immobili” e relative pertinenze, fatte salve le aliquote differenziate, 

innalzandola al 10.6 per mille; 

 

DI VARIARE altresì l’aliquota prevista per le abitazioni principali soggette a tassazione 

e relative pertinenze (immobili compresi nella categorie catastali A1/A8/A9) 

innalzandola al 6 per mille confermando la detrazione applicabile ai sensi dell’art. 13 

comma 10 del D.L. 201/2011; 

 

DI DARE ATTO che a seguito del predetto incremento le aliquote dell’Imposta 

Municipale Unica (IMU) risultano così rideterminate: 

 

- ALIQUOTA  6,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze) 

     

 -  ALIQUOTA  8,30 per mille (di cui 7,6 quota Stato e 0,7 quota Comune) 

 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della  categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

esente dal 1 gennaio 2014)  

 

 - ALIQUOTA  10,60 per mille  

(per tutti gli altri immobili) 

 

 

ALIQUOTE DIFFERENZIATE: 

 

- ALIQUOTA 7,6 per mille: 

� per gli immobili locati con regolare contratto di affitto registrato a 

persona che la utilizza come abitazione principale e in cui vi abbia 



 

trasferito la residenza. L’agevolazione verrà applicata limitatamente al 

periodo dell’anno in cui la registrazione del contratto produce i suoi 

effetti; 

� per le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

di primo grado a condizione che il concessionario non sia titolare del 

diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad 

uso abitativo situati nel territorio comunale, che risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso 

gratuito e che sia intestatario di tutte le utenze attive; 

- ALIQUOTA  8,6 per mille: 

� fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

- ALIQUOTA  6,5 per mille:  

� alloggi di proprietà o gestione di Edilizia Provinciale Grossetana adibite 

ad abitazione principale degli assegnatari;  

-  ALIQUOTA 7,9 per mille: 

� Fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C1, C/3, C/4, 

C/5; 

- ALIQUOTA 8,6 per mille. 

� ulteriori pertinenze - classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - 

di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale; 

- ALIQUOTA 10,6 per mille:  

� unita’ immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad 

abitazione principale; 

- ALIQUOTA 9,4 per mille: 

� aree fabbricabili come definite dall’art. 2 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

504/1992; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore gli adempimenti consequenziali, ivi 

compreso l’invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del D.L. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214; 

 

DI DICHIARARE 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 30-09-2014 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

 Dr.ssa Manuela Verdone 
 

 



 

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 31 DEL 28-09-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: VARIAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)  

ANNO 2014 

 

 

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 30-09-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Manuela Verdone 

 



 

 

 

La seduta termina alle ore 10.45 

 

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 Luigi BELLUMORI Dott.ssa Marra Antonella   

  

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Registro Generale 28 del 02-10-2014 

 

 

Oggetto: VARIAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)  

ANNO 2014 

 

Attestato di Pubblicazione 

 

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

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 23-10-2014. 

 

Capalbio, lì 23-10-2014 Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dott.ssa Burlandi Nadia   

 

 

Esecutività 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 02-10-2014 

 

Capalbio, lì 23-10-2014 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Marra Antonella   

 

 



 

DELIBERA  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO : Tributi 

 

 

N° 31 DEL 28-09-2014 

 

Numero Registro Generale 28 

 

Oggetto: VARIAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE 

UNICA)  ANNO 2014 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Io sottoscritta  Dott.ssa Burlandi Nadia attesto che la presente Deliberazione è 

affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 23-10-2014 

al 07-11-2014, ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio 

2014000761. 

 

Capalbio, lì 23-10-2014 Dott.ssa Burlandi Nadia 

  

 
 

 

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da 

n. 13 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Capalbio, lì  

Timbro dell’Ente 

Il Segretario Comunale 

 
Dott.ssa Marra Antonella  

 


