
COMUNE DI CAMPAGNATICO

Provincia di Grosseto

- Immediatamente Eseguibile :    S
- Soggetta a controllo  :                N

QUADALTI PIER GIOVANNI P GALEAZZI CATIA P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  33   Del  23-08-12

Sessione Ordinaria                       Adunanza di Prima convocazione

             L'anno  duemiladodici   e   questo   giorno    ventitre   del    Mese di  agosto alle ore 18:30,
nella sala delle adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione
partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
             All'appello risultano presenti:

NALDI ROMINA P CIARPI MANUEL P

   RICCIARDI LUCA

LUCATTI MASSIMO P

P

Assegnati N. 7                                                                                 Presenti N.      7
In carica  N. 7                        Assenti  N.       0
                L'ASSESSORE ESTERNO SIG. GUERRIERI EMILIO   e'  P

             Presiede l'adunanza il Sig. RICCIARDI LUCA in qualita' di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Dott. LA PORTA GIOVANNI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO
  Accertata la validita' dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti dichiara

aperta la seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

ANNOLI CRISTIAN P
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA
                    DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA ANNO 2012



COMUNE DI CAMPAGNATICO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 40  DEL 08-08-2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA
               DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA ANNO 2012

PARERI DI CUI AL D.lgs. n.267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 08-08-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to                CENI LETIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs 14.03.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 ed in particolare l’art. 13 che stabilisce che 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 D.Lgs n.
23 del 14.03.2011, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto il D.lgs n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare gli art. 52 e 59 limitatamente alle
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione;

Visto il D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto che è necessario determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2012 secondo le disposizioni del D.L 201/2011 ed in particolare nell’art. 13 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 e cioè viene reintrodotta l’imposta sull’abitazione principale, intesa “quale immobile,
iscritto o inscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” comprese le pertinenze della stessa,
intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

Visto l’art. 13 comma 4 che stabilisce che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto,
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vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3 comma 48 della
L. 662/1996, utilizzando i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6, ea)
C/7 con esclusione della categoria A/10
140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie catastali C/3, C/4,b)
C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/10 e A/10;c)
60 (elevato a 65 dal 01.01.2013) per i fabbricati classificarti nel gruppo catastaled)
D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1e)

Visto l’art. 13 comma 6 il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo
0,76% ma  che i comuni con deliberazioni di consiglio possono modificare, in aumento o in
diminuzione l’aliquota sino a 3 punti percentuali;

Visto l’art. 13 comma 7 il quale stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione
principale e le relative pertinenze;

Visto l’art. 13 comma 8 il quale stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati
ad uso strumentale, ma che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%;

Visto l’art. 13 comma 9 il quale stabilisce che i comuni possono ridurre l’aliquota di base
fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società , ovvero in caso di immobili
locati;

Visto l’art. 13 comma 10 nel quale si stabilisce che per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, si detraggono, fino alla
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente  e residente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00;

Vista la L. n. 44/2012 di conversione, con modificazioni del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 che,
sempre all’art. 13 comma 10 recita: “f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: "30
dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie non si applicano la riserva
della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto 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, nonché
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";
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Ritenuto, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote:

0,76 % Aliquota di base;
0,40 % Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
e               relative pertinenze,
0,40% per la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento
di

                              separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili
                              del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a
condizione che
                              il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale
su

un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata
la

casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze come indicate;
0,40% per le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà
o

usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;

0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L.
557/93;
0,4% per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute dai cittadini dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a
condizione che non sia locata;

Fatto presente che è riservata allo stato la quota d’imposta pari alla metà dell’imposta calcolato
applicando la base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui all’art.
13 comma 6 primo periodo del D.L. 201/2011 e che la quota d’imposta risultante è versata allo stato
contestualmente all’imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo,
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applica alla quota di
imposta riservata allo stato;

Ritenuto, al fin di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle
innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di abitazione
principale , disporre, stante lo stesso trattamento agevolativi (aliquota ridotta e detrazione
d’imposta) previsto per le fattispecie ex casa coniugale separato/divorziato e per le unità
immobiliari possedute da anziani e disabili, la presentazione di specifiche comunicazioni da parte
dei contribuenti interessati. Dette comunicazioni dovranno pervenire al Comune di Campagnatico
entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno di riferimento, indicando gli identificativi catastali degli
immobili oggetto dell’agevolazione, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra venga
presentata oltre il termine citato verrà applicata una sanzione di € 51,00 di cui all’art. 14 comma 3
del D.Lgs 504/92

DELIBERA
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Di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale1.
Propria:

 0,76 % Aliquota di base;
0,40 % Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
e               relative pertinenze,
0,40% per la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento
di

                              separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili
                              del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a
condizione che
                              il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale
su

un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata
la

casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze come indicate;
0,40% per le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà
o

usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;

0,1%             per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L
557/93;
0,4% per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute dai cittadini dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a
condizione che non sia locata;

Di stabilire la detrazione:2.
 nella misura di € 200,00 per abitazione principale e relative pertinenze cona.
maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè
dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al
netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.
Nella misura di € 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà ob.
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti
locata;
Nella misura di € 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, delc.
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale;
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Dare atto che è riservata allo stato la quota d’imposta pari alla metà dell’imposta3.
calcolato applicando la base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale, l’aliquota di base di cui all’art. 13 comma 6 primo periodo del D.L.
201/2011 e che la quota d’imposta risultante è versata allo stato contestualmente
all’imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applica alla quota di
imposta riservata allo stato;

4.  Di dare atto,  al fin di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce
delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di
abitazione principale , disporre, stante lo stesso trattamento agevolativi (aliquota ridotta e
detrazione d’imposta) previsto per le fattispecie ex casa coniugale separato/divorziato e per
le unità immobiliari possedute da anziani e disabili, la presentazione di specifiche
comunicazioni da parte dei contribuenti interessati. Dette comunicazioni dovranno pervenire
al Comune di Campagnatico entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno di riferimento,
indicando gli identificativi catastali degli immobili oggetto dell’agevolazione;

  Di dare atto che la somma di spettanza di questo comune, secondo quanto previsto dal5.
citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle
aliquote come sopra stabilite, verrà introitata nell’apposito capitolo di Entrata
dell’esercizio 2012;

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle6.
            Finanze, dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15 art. 13 D.L. 201/2011.

Il sindaco illustra facendo presente che sulle prime abitazioni è stata applicata
l’aliquota base mentre, anche per dare un segno positivo ad un’attività rilevante
per il territorio, è stata ridotta quella sui beni strumentali (cat. D10).

Non ci sono altri interventi per cui si procede alla votazione.
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Favorevole GALEAZZI CATIA P Contrario
P Favorevole

NALDI ROMINA P Favorevole CIARPI MANUEL P Contrario

ANNOLI CRISTIAN P

LUCATTI MASSIMO P Favorevole

Favorevole

La presente proposta di deliberazione è approvata con n. 5 voti favorevoli, n. 2 voti contrari e n. 0
astenuti su n.    7 consiglieri presenti e votanti.
Con separata votazione, il Consiglio comunale dichiara altresì immediatamente eseguibile la
presente deliberazione con n. 5 voti favorevoli, n. 2 voti contrari e n. 0 astenuti su n.    7 consiglieri
presenti e votanti.
Letto, confermato e sottoscritto.

  IL SINDACO IL SEGRETARIO
F/to: RICCIARDI LUCA F/to:   LA PORTA GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-09-12 e fino al 04-10-12.

Campagnatico, 19-09-12
IL RESPONSABILE DI AREA
F/to:  MOSCATELLI SIMONA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E'
eseguibile dal 23-08-12, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Campagnatico, 19-09-12

IL RESPONSABILE DI AREA
F/to:  MOSCATELLI SIMONA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio.

Campagnatico, 19/09/2012
IL  SEGRETARIO
LA PORTA GIOVANNI

Non avendo altri chiesto di intervenire, il Sindaco dichiara aperta la votazione che riporta il
seguente esito:

RICCIARDI LUCA
QUADALTI PIER GIOVANNI P
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