
COMUNE DI RIO NELL'ELBA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI livorno

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015

 34 Nr. Progr.

30/07/2015Data

 7Seduta Nr.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 presso la solita sala delle 

Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio 

Fatto l'appello nominale risultano:

57039Cod. Ente :

presenti assenti

XDE SANTI CLAUDIO

XMATACERA RITA

XTROTTA MICHELE

XMAFFINI FRANCESCO

XD'AGATA LORENZO

XGALVAGNO NUNZIO

XFRANCESCHETTI RAFFAELA

XDE MURO GIOVANNI

XCOLUCCIA GIUSEPPE

XCHIASSONI BRUNO

XMAZZEI NADIA

Totale:  11  0 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. MEO ANDREA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DE SANTI CLAUDIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: , ,

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 30/07/2015 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMPO STA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015 
 
 

Il Sindaco illustra, brevemente, il presente punto all’O.d.g., dando atto che trattasi di una conferma delle 
aliquote precedenti; 
 
 
 
Dopodichè, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di 
stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 
 
Considerato che la IUC si compone:  
 

•dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali,  
•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, 
ivi comprese le abitazioni principali  

e nella: 
◦Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'utilizzatore. 
 
Considerato il dettato del comma 703 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. che 
testualmente recita: “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”. 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a 
decorrere dall'01/01/2012 e fino al 2014, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. 
Lgs. n. 23 del 14/03/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 
02/03/2012. 

Visto quanto stabilito dall'art. 1, comma 707, lettera a), della legge 27/12/2013 n. 147, che, 
modificando, il comma 1 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito l’applicazione a 
regime dell’Imposta Municipale Propria sperimentale. 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. 
n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto Legislativo. 

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. 

Vista la Legge n. 228 del 24.12.2012, il cui art. 1, comma 380, alla lettera f), riserva allo Stato il gettito 
derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 7,6 per mille. 
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Considerato quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle finanze con la Risoluzione n.5/DF del 
28.03.2013, secondo cui i comuni, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell’imposta derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
7,6 per mille, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 3 punti millesimali. In questo 
ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito dell’imposta è destinato al comune stesso. 

Considerato, altresì, che, secondo quanto riportato nella suddetta Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, 
si deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard del 7,6 per 
mille per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che 
richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. 

Rilevato che, ai sensi dei commi n. 707 e n. 708 dell’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., la 
componente IMU della IUC, a decorrere dall’anno 2014, non si applica:  
 

•all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

•alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

•ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

•alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

•a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica;  

•ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 
2011;  

•ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Visto l’art.9 bis del D.L. n.47 datato 28.03.2014 convertito in legge n.80/2014 che norma la casistica 
delle abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.); 

Visto il D.L. n.4/2015 “misure urgenti in materia di esenzioni IMU” in particolare l’art.1 commi a) e 
a.bis) riguardante l’esenzione dal pagamento IMU dei terreni montani e parzialmente montani; 

Considerato che, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., il 
comune può determinare le aliquote TASI 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 
minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che, per il 2014, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille. 
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Visto, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 
13, comma 13, del D.L. n. 201/2011, dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 e del comma 702 
dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. 

Esaminata, altresì, la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, secondo la quale, in merito alla facoltà deliberativa da parte dei 
comuni, è stato precisato che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime 
stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, in quanto la potestà regolamentare può essere 
esercitata solo differenziando le aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo 
catastale con riferimento alle singole categorie. La Circolare sottolinea anche che la manovrabilità delle 
aliquote deve, comunque, sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e 
non discriminazione. 

Richiamato, inoltre, il comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e 
ss.mm.ii., che, testualmente, recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè 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 versamento della prima 
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di 
cui al medesimo articolo 9 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 e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo 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”. 

Ritenuto, per quanto espresso nei punti precedenti, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di 
bilancio, dover adottare le aliquote del tributo di che trattasi come di seguito indicato: 

- aliquota: 4 per mille di cui all’art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative 
pertinenze. Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se 
iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo. Di prevedere per tale fattispecie la detrazione, prevista per 
l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

- aliquota: 7,6 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetti 
che la utilizzano come abitazione principale; 

- aliquota: 6,6 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti od affini che la 
utilizzano come abitazione principale; 
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- aliquota: 4 per mille per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che l’immobile 
non risulti locato (assimilato all’abitazione principale) ed inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

- aliquota: 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale “D”; 

- aliquota di base: 10,6 per mille da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie 
sopra elencate, comprese le aree edificabili; 

 
Visti il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 con cui si stabilisce che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, è differito al 31 luglio 2015; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 
T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi. 
 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
– T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo 
di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Con votazione resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato: 
 
N.  8  Voti Favorevoli ( n.  7  oltre il Sindaco)  N.     ==   Voti contrari  N. ===Astenuti 
 

DELIBERA 

 

1. Di stabile le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015, come segue: 

- aliquota: 4 per mille di cui all’art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 
e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo. Di prevedere per 
tale fattispecie la detrazione, prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
n. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta da ripartire in proporzione alla 
quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
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- aliquota: 7,6 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, a 
soggetti che la utilizzano come abitazione principale; 

- aliquota: 6,6 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti od affini 
che la utilizzano come abitazione principale; 

- aliquota: 4 per mille per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che 
l’immobile non risulti locato (assimilato all’abitazione principale) ed inserito nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

- aliquota: 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale 
“D”; 

- aliquota di base: 10,6 per mille da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle 
tipologie sopra elencate, comprese le aree edificabili; 

 
2. Di prevedere che la documentazione attestante il possesso dei requisiti per usufruire 

dell’aliquota diversa da quella di base (quando previsto) dovrà essere presentata entro la 
scadenza per il pagamento del saldo (16 dicembre 2015); 

 
3. Di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, secondo le modalità 
fissate dalla nota prot. N.4033/2014 del 28.02.2014 del Direttore del Dipartimento delle Finanze 
– Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale. 
 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con separata votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato: 
 
N.     8  voti favorevoli  (n.    7    oltre il Sindaco) N.      == voti contrari  N.  ==    Astenuti 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, immediatamente 
eseguibile. 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DE SANTI CLAUDIO F.to Dott. MEO ANDREA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34   DEL 30/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rio nell'Elba, Lì 12/08/2015

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

MEO ANDREA

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).

Rep. 406 del messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

Rio nell'Elba, Lì 12/08/2015

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to  PAOLI SERENA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

                                                                        A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

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

12/08/2015  al 27/08/2015, (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n.69) senza reclami ;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000)

Rio nell'Elba, Lì 12/08/2015

È divenuta esecutiva il 30/07/2015

F.to PAOLI SERENA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
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(D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Art. 49 comma 1)

COMUNE DI RIO NELL'ELBA
Via Garibaldi - 57039 Rio nell'Elba (LI)

Provincia di Livorno

Tel. 0565/943070

UFFICIO PROPONENTE

CAPITOLO:

Favorevole NON Favorevole

data, ____________ firma, ___________________________

IL DIRETTORE del SERVIZIO FINANZIARIO per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime parere Favorevole si esprime parere NON Favorevole

data, ____________ firma, ___________________________

(Provincia di Livorno)

Allegato alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n. _______ DEL _____________

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO   per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime 

parere:

AREA GEST.ENTRATE NAT. 

TRIBUT.CONTRIB.PEREQUATIVA E DEI SERVIZI FISCALI

firma, ___________________________

L'istruttoria del presente provvedimento - Art 4 L.241/90 - è stata eseguita dal dipendente Merlini 

Marcella

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2015

OGGETTO:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 

dell'Ente

X

X


