
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto n° 71  del   29/07/2015 

 
 
OGGETTO:  RIEQUILIBRIO BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015 

 

 
Il giorno  29/07/2015 alle ore 15:45  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rossana Sindaco * -   

BANTI Anna Consigliere * -   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

FIORENZANI Paolo Consigliere * -   

BARDOCCI Fabio Consigliere - *   

PIAZZA Giovanni Consigliere * -   

GORI David Consigliere * -   

BORDO Francesco Consigliere * -   

MACCANTI Debora Consigliere * -   

LIBERATI Elisa Consigliere * -   

LELLI Lorenzo Consigliere * -   

BIMBI Agnese Consigliere - *   

FIORETTI Daniele Consigliere * -   

CHESI Cristina Consigliere * -   

SCAFARO Daniele Consigliere * -   

PINI Niccolo' Consigliere * -   

PAZZAGLIA Federico Consigliere * -   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

 

  
Illustra l’argomento l’assessore Viola Ferroni; 
 
Intervengono i consiglieri: 
Fioretti – Movimento 5 Stelle, Pazzaglia – Forza Italia Lista Civica Centro Destra, Scafaro 
e Pini – Comune dei Cittadini, Piazza, Sicurani – Campiglia Democratica; 
 
Il Sindaco conclude gli interventi; 
 
(Per il resoconto integrale degli interventi si rimanda a quanto riportato nel verbale di 
seduta) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27.12.2013, commi 639 e seguenti che ha istituito 
dall’anno 2014 la IUC composta da tre tipologie di tributo: IMU( imposta municipale sugli 
immobili) ,  TARI tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti, TASI tassa sui servizi indivisibili; 
 
RICORDATO che gli immobili di categoria catastale D versano l’IMU direttamente all’ 
erario nella misura di base pari allo 0,76%; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione N. 26  del 22/04/2015, esecutiva, con cui venivano 
determinate le aliquote IMU 2015 ; 
 
PRESO ATTO di quanto dispone l’art. 193 del TUEL al comma 3: 
 
Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in 

corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di 

beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa 

provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 

 
PRESO ATTO che in data 15 luglio e’ stato determinato il Fondo di solidarieta’ comunale  
per il nostro Ente pari a Euro 475.518,13 e la quota di partecipazione all’alimentazione del 
fondo stesso pari a Euro 1.177168,49 che sara’ direttamente prelevata dall’Agenzia delle 
entrate sui versamenti  IMU F24, per cui dalla  previsione di Bilancio FSC Euro 700.000 si 
e’ concretizzata una riduzione di Euro 224.481,87; 
 
RILEVATO inoltre che il gettito previsto dagli oneri di urbanizzazione a finanziamento del 
Titolo I della spesa non si e’ realizzato , per cui alla data odierna e’ prevedibile una minore 
entrata di Euro 170.000,00; 
 
DATO ATTO che con variazione di bilancio adottata nella odierna seduta sono effettuate 
varie economie di spesa sui capitoli di bilancio a finanziamento di parte delle minori 
entrate; 
 
RITENUTO necessario avvalersi della facolta’ di deroga richiamata nel comma 3 sopra 
riportato, modificando le aliquote IMU per il corrente esercizio relative alla categoria 



catastale D ( esclusa la categoria D5 gia’ asoggetta all’ aliquota dell’ 1,06 per cento) 
incrementando di 2  punti l’aliquota applicabile; 
 
 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti: 

favorevoli n. 10 (Soffritti, Banti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Maccanti, 
Liberati, Lelli – Campiglia Democratica) 

contrari n. 5 (Fioretti e Chesi – Movimento 5 Stelle, Scafaro e Pini – Comune dei 
Cittadini, Pazzaglia – Forza Italia Lista Civica Centro Destra) 
 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
RIDETERMINARE le aliquote IMU per l’anno 2015 come segue: 
 

- Immobili categoria catastale D  e i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non 
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino 
all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita 

Aliquota 0,96  per cento 

 
 
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 mediante inserimento nel 
sito Portale del federalismo; 
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale.  
 
  
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

   
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  _______________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 
 
 

Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          

 

 


