COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)
aVERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALEa
Sessione di prima convocazione seduta pubblica
DELIBERA N° 40 del 19/04/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013
L’anno Duemilatredici, addì diciannove del mese di Aprile alle ore 09:07 in
Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti i signori:

Presente:
FARNETANI GIANCARLO
S
LONZI CLAUDIO
S
NAPPI ELENA
S
BARTOLETTI DANIELE
S
GIOVANNELLI MAURO
S
MASSETTI WALTER
S
MUCCIARINI SANDRA
S
ROTOLONI PIER PAOLO
S
TAVARELLI FABIO
S

12

Presenti

1

Assenti

Presente:
FERRARO MARIO
N
DEIAS FABRIZIO
S
DE GREGORI FERNANDO
S
MILANI LUCA
S

E’ presente il dott. Mazzarello Federico in qualità di Assessore Esterno.
Partecipa la dott.ssa SAVINI MARINA Segretario generale del Comune.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. LONZI CLAUDIO.

PROPOSTA DI DELIBERA

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl.
Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che
prevede l'anticipazione dell’istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a
decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale
fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni
contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a
regime dal 2015;
- Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative, nonché i commi 161-170 dell’art.1
della legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art.13 del D.L. n.23/2011;
- Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 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. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
- Esaminata la Circolare n.3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012;
- Visto anche il comma 8 art. 27 della Legge 28.12.01, n. 448 che prevede che il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del
Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Richiamato, inoltre l’art.1, comma 169 della Legge n.296/2006,dove si prevede che gli enti locali
deliberino 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, deliberazioni che, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Visto il comunicato del 3 gennaio 2013 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell'Interno che richiama il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che stabilisce che per l'anno 2013 è
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Richiamato inoltre il comma 380 art. 1 (lett.a, lett. f, lett. g e lett. h) della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 nel quale si disciplina che dall’anno 2013 il gettito dell’Imposta municipale propria è di
esclusiva competenza dei comuni, ad eccezione del tributo dovuto per i fabbricati appartenenti al

gruppo catastale D calcolato sulla base dell’aliquota standard dello 0,76%, che i comuni possono
aumentare fino a 0,3 punti percentuali;
-- Esaminata la Circolare n.5/DF del Dipartimento delle Finanze-Direzione legislazione tributaria e
federalismo fiscale del 28 marzo 2013;
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l’aliquota di base
dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in
aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate
le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze ed
allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- Preso atto delle modifiche apportate al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di versamento
di tributi locali con il capo III art. 10 del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35;
- Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.04.2012;
- Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti
ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto, quindi che nel
quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;
- Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente
indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;
- Atteso che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, si ritiene di
voler modificare le aliquote dell’imposta come segue:

•
•
•
•

•

Aliquota ridotta allo 0,3% per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e
relative pertinenze.
Aliquota maggiorata all’1,06% per le unità immobiliari catastalmente classificate in Cat.
D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione).
Aliquota maggiorata all’1,06% per le aree edificabili.
Aliquota maggiorata allo 0,96% per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative
pertinenze, non locate per le quali non risultino in essere contratti registrati. Sono
ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a
disposizione e quelle oggetto di locazioni saltuarie regolarmente registrate di breve
durata (complessivamente inferiore a tre mesi nel corso dell’anno).
Aliquota ridotta allo 0,46% per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli, iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art.11
della L. n.9/63 e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità,
vecchiaia, malattia.

•

Aliquota ridotta allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma
3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge
26.2.1994 n. 133( ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali classificati in Cat.D il cui
gettito è interamente riservato allo Stato con l’applicazione dell’aliquota dello 0,2%)

- Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;
- Dato atto che soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari
degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Dato atto che l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo
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, e
pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le
aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite
catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai
sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in
categoria catastale D/5;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- Considerato che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 e che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

- Considerato che:
le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate
al Comune di Castiglione della Pescaia, hanno subito nell’anno 2012 una notevole riduzione,
dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al
fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;
a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al
pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DISPOSITIVO

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni per
abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013:

Aliquota ridotta allo 0,3% :
per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze.
Aliquota base allo 0,76%:
per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, locate ad uso abitativo con contratto regolarmente
registrato.
per le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in uso ai parenti in linea retta entro il
primo grado ivi residenti anagraficamente.
per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze oggetto di locazioni saltuarie di
breve durata (complessivamente per un periodo superiore a tre mesi nel corso dell’anno) comprese
quelle ad uso turistico, nonché per tutte le fattispecie residuali.
Aliquota maggiorata all’1,06%:
per le unità immobiliari catastalmente classificate in Cat. D5 (Istituti di credito, cambio e
assicurazione).
Aliquota maggiorata all’1,06%:
per le aree edificabili.

Aliquota maggiorata allo 0,96%:
per le unità immobiliari ad uso abitativo, e le relative pertinenze, non locate per le quali non
risultino in essere contratti registrati.
per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze tenute a disposizione.
per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze oggetto di locazioni saltuarie
regolarmente registrate di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a tre mesi
nel corso dell’anno).
Aliquota ridotta allo 0,46%:
per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli,
iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art.11 della L. n.9/63 e soggetti al corrispondente obbligo
dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia.

Aliquota ridotta allo 0,10%:
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993
n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133 ( ad eccezione dei fabbricati rurali
strumentali classificati in Cat.D il cui gettito è interamente riservato allo Stato con l’applicazione
dell’aliquota dello 0,2%).

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative
pertinenze.
3) Di dare atto, altresì:
•

•

•
•

•

che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art.
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia
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;
che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis del
D. Lgs. N. 504/92 (“coniugi separati”), secondo le modalità dallo stesso previste;
che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare
l'importo massimo di Euro 400,00;
che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi “l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; e le pertinenze della stessa,
“sono 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”.

4) di incaricare il Responsabile del Settore Economico Finanziario di provvedere all’adeguamento
degli stanziamenti di bilancio anno 2013 nella prima manovra utile.
5) di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del dipartimento
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. N. 5343/2012 del 06.04.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 16/04/2013
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli (n. 12), resi nei modi di legge;

DELIBERA
di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra
riportato.
Successivamente con voti unanimi favorevoli (n. 12), resi nei modi di legge;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Illustra dettagliatamente il presente punto all’ordine del giorno l’Assessore Federico Mazzarello.

