
 
 

C O P  IA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Numero Registro Generale 20 del 16-05-2014 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

– ANNO 2014 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Sedici del mese Maggio, alle ore 14:00, presso la 

sala Consiliare, la Dott.ssa Erminia Ocello Commissario Straordinario per la 

provvisoria gestione del Comune di Capalbio, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa 

Marra Antonella  procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 



 
 

 

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 
N° 23 DEL 09-05-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

– ANNO 2014 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Con decreto del Presidente della Repubblica  è stato nominato il commissario 

Straordinario Dott.ssa Erminia Ocello per la provvisoria gestione del comune di 

Capalbio la quale con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marra Antonella  procede alla 

trattazione dell'oggetto sopraindicato 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in 

via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU ; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal 

D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, 

dal D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 

2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 

ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni 

dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), da approvare entro il termine stabilito 

dalle leggi statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTA la Deliberazione Commissariale in pari data con la quale è stato approvato il 

piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;  



 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate 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 ; 

 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 

del 2 maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

 

VISTO l’art. 22 comma 2 del D.L. 24-04-2014 n. 66, il quale sostituisce integralmente  il 

comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del mef 

possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni 

agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ; 

 

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall’IMU, i terreni agricoli 

ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del 

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche 

agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 

16-2012 e smi, con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti 

e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine 

riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ; 



 
 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 

1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per 

effetto delle quali il Comune di Capalbio determina le aliquote dell’imposta 

municipale propria “IMU” come di seguito si riporta,sostanzialmente confermando, 

salvo adeguamenti normativi, quelle in vigore per l’anno 2013: 

 

 - 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; 

 

CONSIDERATE inoltre le seguenti detrazione di imposta legislativamente previste a 

favore: 

 

- dell’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1\A8\A9 del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

 

-degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 

popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati; 

 

nella misura, prevista dall’art. 13 comma 10 della Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii, di Euro 200,00, 

rapportata 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.  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 

DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2014 : 

 

- 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 0,3 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; 

 

 

DI DETERMINARE le seguenti detrazione di imposta legislativamente previste a 

favore: 

 

- dell’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1\A8\A9 del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

 

-degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 

popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati; 

 

nella misura, previste dall’art. 13 comma 10 della Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii. di Euro 200,00, 

rapportata 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.  



 
  

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC da approvarsi entro il termine stabilito dalle 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 

altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli 

atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 

il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 

entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 09-05-2014 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 

 f/to Dr.ssa Manuela Verdone 
 
 



 
 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

  
N° 23 DEL 09-05-2014 

 

Settore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

– 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 09-05-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f/to Dott.ssa Manuela Verdone 

 



 
 

 

 

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

f/to Dott.ssa Erminia Ocello f/to Dott.ssa Marra Antonella   

  

 



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Numero Registro Generale  del  

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 

– 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 21/05/2014 . 

 

Capalbio, lì 21/05/2014 Il Responsabile della Pubblicazione 

 f/to Dott.ssa Marra Antonella   

 

 

Esecutività 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 16/05/2014 

 

Capalbio, lì 21/05/2014 Il Segretario Comunale 

 f/to Dott.ssa Marra Antonella   

 

 



 
DELIBERA COMMISSARIALE 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SETTORE FINANZIARIO 
SERVIZIO : Tributi 

 

 

N° 23 DEL 09-05-2014 

 

Numero Registro Generale  

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“IMU” – ANNO 2014 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Io sottoscritta  Dott.ssa Marra Antonella  attesto che la presente Deliberazione è 

affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 21-05-2014 

al 05-06-2014, ed è stato attribuito il numero di Registro Albo Pretorio 

2014000345. 

 

Capalbio, lì 21/05/2014 f/to Dott.ssa Marra Antonella   

  

 
 

 

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

n. 12 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Capalbio, lì  

Timbro dell’Ente 

Il Segretario Comunale 

 
Dott.  

 


