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L’anno Duemilaquindici, il giorno Cinque del mese Marzo, alle ore 15:00, 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

ALFEI EMANUELA

NARDI GIAN CARLO

SERRA ANDREA

BIANCIARDI SETTIMIO

TERNI LUCA

PICCOLOTTI LUCIANO

MASSIMI ENRICO

STEFANI MARZIA

Presenti: 11 Assenti: 2

Assegn ati: 13 In Carica: 13

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

Bellumori nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il vice Segretario Comunale Do7. Maurizio MITTICA

 La seduta è Pubblica.

Il Presidente so7opone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta 

di Deliberazione.

- Su invito del Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario spiega che rispetto alla 

situazione precedente vi sono solo due variazioni, la prima che riguarda l’aliquota per 



seconde case, la seconda consistente nella fissazione dell’aliquota base per i terreni 

agricoli.

- Il Sindaco ricorda che il gettito relativo ai terreni agricoli viene percepito direttamente 

dallo Stato. 

- Alle ore 16,25 abbandona la seduta il Consigliere Terni. I presenti sono ora 10.

- Il Sindaco prosegue evidenziando che il Ministero dell’Economia ha già calcolato il 

gettito probabile, decurtandolo dai trasferimenti erariali, e che sull’argomento il 

dibattito a livello nazionale è molto acceso. Chiude quindi la discussione e mette ai voti 

la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;

- Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni;

- Con 8 voti a favore e 2 astenuti (Bianciardi e Piccolotti), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione, che qui si intende 

integralmente riportata.

_______________________________

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con 8 voti a favore e 2 astenuti (Bianciardi e Piccolotti), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 DEL 24-02-2015

Se�ore: SETTORE FINANZIARIO Servizio: Tributi

Ogge�o: I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a 

decorrere dall’anno 2012, in base agli ar7. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in 

quanto compatibili; 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l’IMU;

VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all’

applicazione dell’IMU;

VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 

44;

VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la 

disciplina dell’IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in 

materia di IMU;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base 

dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

ado7ata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o 

ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’

abitazione principale e le relative pertinenze è rido7a allo 0,4% che i comuni possono 

aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 1, comma 380, le7era a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale 

stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 

201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, le7era f) della legge 228/2012, il quale prevede che è 

riservato allo Stato il ge7ito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante 

dagli immobili ad uso produ7ivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 

13; 

VISTA la successiva le7era g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 

0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo 



periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produ7ivo 

classificati nel gruppo catastale D; 

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e 

relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, 

in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, i fabbricati 

rurali ad uso strumentale; 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscri7o o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente; 

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscri7e in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono 

considerare dire7amente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 

a titolo di proprietà o di usufru7o da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, 

sono esenti dall’imposta:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto 

del Ministero delle infrastru7ure, di concerto con il Ministero della solidarietà 

sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche 

giovanili e le a7ività sportive del 22 aprile 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effe7i civili del matrimonio;

d) l’unico immobile, iscri7o 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, fa7o salvo quanto previsto 

dallʹarticolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefe7izia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.



VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta 

dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sogge7o passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell’

anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) e in particolare:

Art. 1  “Esenzione dallʹIMU dei terreni montani e parzialmente montani”

1. A decorrere dallʹanno 2015, lʹesenzione dallʹimposta municipale propria (IMU) prevista 

dalla le#era h) del comma 1 dellʹarticolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica:

a) ai terreni agricoli, noncheʹ a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati 

TOTALMENTE MONTANI di cui allʹelenco dei comuni italiani predisposto dallʹIstituto 

nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, noncheʹ a quelli non coltivati, posseduti e condo#i dai coltivatori dire#i 

e dagli imprenditori agricoli professionali di cui allʹarticolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 

2004, n.99, iscri#i nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente 

montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. Lʹesenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 le#era b), nel caso di concessione 

degli stessi in comodato o in affi#o a coltivatori dire#i e a imprenditori agricoli professionali di 

cui allʹarticolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscri#i nella previdenza agricola.

3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALLʹANNO DI 

IMPOSTA 2014.

PRESO ATTO che il Comune di Capalbio è classificato, sulla base dell’elenco ISTAT 

di cui sopra, quale comune “totalmente montano”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-2014) 

il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 

31/03/2015;

VISTO il vigente regolamento comunale IUC nella componente IMU;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2014;

TENUTO CONTO del ge7ito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche 

normative, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015;

TENUTO CONTO che i sogge7i passivi effe7uano il versamento dellʹimposta 

dovuta al comune per lʹanno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 

giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 



provvedere al versamento dellʹimposta complessivamente dovuta in unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 

favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a 

norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente commissione consiliare nella seduta del 23/02/2015;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

DELIBERA

DI STABILIRE, per l’anno 2015, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU 

nelle seguenti misure:

- ALIQUOTA 4,00 per mille 

(per abitazione principale ove sogge7a e relative pertinenze)

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

(per tu7i gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produ7ivi, con esclusione 

della categoria D/10 “immobili produ7ivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tu7i gli altri immobili)

ALIQUOTE DIFFERENZIATE:

- ALIQUOTA 7,6 per mille:

per gli immobili locati con regolare contra7o di affi7o 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 contra7o produce i suoi effe7i;

per le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea re7a di primo grado 

a condizione che il concessionario non sia titolare del diri7o di proprietà o altro diri7o 

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 tu7e le utenze a7ive;

- ALIQUOTA 8,6 per mille:

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il 

quale sussistono de7e 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 unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale;

- ALIQUOTA 10,6 per mille: 

unità 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, le7. b) del D.Lgs. 504/1992;

ALIQUOTA 7,6 per mille:

terreni agricoli.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

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 02-03-2015 Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO

Dr.ssa Manuela Verdone
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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 02-03-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Do7.ssa Manuela Verdone



Il presente Verbale viene le7o, approvato e so7oscri7o.

Il Presidente Il   vice Segretario Comunale

Luigi BELLUMORI Do7. Maurizio MITTICA   



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Registro Generale 14 del 05-03-2015
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A�estato di Pubblicazione

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

questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 16-03-2015.

Capalbio, lì 16-03-2015 Il Messo Comunale 

Angelo LORENZONI

Esecutività

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 05/03/2015

Capalbio, lì 16/03/2015 Il  vice Segretario Comunale

Do7.  Maurizio MITTICA  
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2015

A�estato di Pubblicazione

Io so7oscri7o Messo Comunale Angelo LORENZONI  a7esto che la presente 

Deliberazione è affissa all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi 

dal 16-03-2015 al 31-03-2015, ed è stato a7ribuito il numero di Registro Albo 

Pretorio 2015000185.

Capalbio, lì 16/03/2015 Il Messo Comunale 

Angelo LORENZONI  

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si a7esta che la presente copia, composta da n. 1 

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

Capalbio, lì Timbro dell’Ente Il Segretario Comunale

Do7. 


