
Verbale di deliberazione del Commissario

COPIA

COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) -  ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Nr. Prog.  55

Data 07/06/2018

OGGETTO:

          L'anno duemiladiciotto addì 07 (sette) del mese di Giugno alle ore 15:30 presso la Sede 

del Municipio.

          Presiede il Commissario Prefettizio, Dott. Girolamo Bonfissuto, partecipa il Segretario 

Comunale F.F. Dott.ssa Massai Maria Luisa, incaricato della redazione del processo verbale.
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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ----        ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018FINANZIARIO 2018FINANZIARIO 2018FINANZIARIO 2018    
    

IL COMMISSARIO PREFETTIZIOIL COMMISSARIO PREFETTIZIOIL COMMISSARIO PREFETTIZIOIL COMMISSARIO PREFETTIZIO    
    

    PREMESSO PREMESSO PREMESSO PREMESSO che a seguito del risultato del referendum consultivo tenutosi nei giorni 29 
e 30 Ottobre 2017 e della Legge Regionale  5 Dicembre 2017, n. 65 è stato istituito, dal 1° Gennaio 
2018, il Comune di Rio, per effetto della fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell’Elba; 
    VISTOVISTOVISTOVISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Livorno prot. n. 9500/17/AREAII con cui è 
stato nominato Commissario Prefettizio il sottoscritto Viceprefetto a riposo Dott. Girolamo 
Bonfissuto per la provvisoria amministrazione del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 
aprile 2014 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”, sino all’insediamento degli organi ordinari a seguito di elezioni; 
    DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che con il suddetto decreto al Commissario sono conferiti i poteri spettanti 
al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, e che, come già indicato, lo stesso viene 
incaricato della provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della succitata Legge n. 
56/2014; 
 CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO    CHECHECHECHE::::    

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 
(IMU),disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011 e successivamente dalla 
legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi relativi alla istituzione dell’ Imposta 
Unica Comunale ( I.U.C.) in cui l’Imposta Municipale propria risulta inglobata quale componente 
patrimoniale del tributo; 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 
147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis,del Dl 
n. 557 del 1993; 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 26,  della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, ai fini del 
contenimento del livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica,  viene disposta la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle 
deliberazioni degli Enti Locali  contenenti aumenti dei tributi e delle addizionali escludendo dal 
vincolo la sola Tassa sui Rifiuti; 

- la predetta sospensione è stata confermata anche per l’Esercizio Finanziario 2017 con la 
Legge di bilancio 2017 e per l’Esercizio Finanziario 2018 con la legge di Bilancio 2018; 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipino 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24; 

- il competente Ministero delle Finanze ha provvisoriamente fissato in euroeuroeuroeuro    1111.509.152.509.152.509.152.509.152,,,,96969696 la 
quota di alimentazione del FSC posta a carico del Comune di Rio  per l’Esercizio Finanziario 
2018 comprendente sia la quota di alimentazione a carico di tutti i Comuni pari al  22,43%                
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((((€ 737.529,37€ 737.529,37€ 737.529,37€ 737.529,37)))),,,,    sia la quota perequativa FSC risultante negativa anch’essa a carico dell’Ente                
( ( ( ( € 771.623,5€ 771.623,5€ 771.623,5€ 771.623,59999);););); 

-  il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2018 è 
stato differito al  31 Marzo 2018; 

- il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2018 dei Comuni istituiti a 
seguito di processo di fusione è differito di ulteriori mesi 3 e quindi il termine ultimo per 
l’approvazione del Bilancio del Comune di Rio risulta definitivamente fissato al 30 Giugno 2018; 

    CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che    le aliquote devono essere approvate ordinariamente con 
deliberazione del Consiglio Comunale e che ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare 
l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 

    CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO altresì che    dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo 
conto di tutte le più recenti modifiche apportate alla disciplina IMU, emerge un gettito 
complessivo pari ad euroeuroeuroeuro    2.375.2612.375.2612.375.2612.375.261,,,,95959595 al netto della quota di alimentazione del Fondo di 
solidarietà comunale sia  contributiva che perequativa in quanto negativa; 

    RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO    il Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato con propria precedente  deliberazione n.   in data odierna , 
dichiarata immediatamente esecutiva; 

 DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che    per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione 
dell'abitazione principale di altre novità normative ai fini TASI ed IMU (comodato a parenti) e dei 
tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e per garantire l'erogazione dei propri servizi, il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU – come anzidetto -   un importo pari appunto 
ad euroeuroeuroeuro 2.375.2612.375.2612.375.2612.375.261,,,,95959595 al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 
(FSC); 

 CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

a)a)a)a) Aliquota: Aliquota: Aliquota: Aliquota:  6 per mille 6 per mille 6 per mille 6 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; intendendosi per pertinenze  
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,  prevedendo per tale 
fattispecie la detrazione, fissata  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; 

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

c)c)c)c)  Aliquota:Aliquota:Aliquota:Aliquota: 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai 
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famigliari in linea retta di 1° grado (genitori/figli e viceversa) i quali  la utilizzano 
come abitazione principale; 

d)d)d)d) Aliquota: 6666 per mille per mille per mille 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 e lo stesso non sia 
inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (trattasi di assimilazione ad 
abitazione principale); 

e)e)e)e) Aliquota: 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 
catastale “D”; 

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

 

 DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati  
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi dai Responsabili dei servizi nn. 1 e 2;  

    RICHIAMATI:RICHIAMATI:RICHIAMATI:RICHIAMATI:    
- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- la legge 28.12.2015, n. 208 ( Legge di stabilità 2016); 
- la Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 ( Legge di bilancio 2017); 
- la legge 27 Dicembre 2017, n. 205 ( Legge di bilancio 2018); 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
    

1) DI DI DI DI AAAAPPROVAREPPROVAREPPROVAREPPROVARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) nell’Esercizio Finanziario    2018 : 

a)a)a)a) AAAAliquotaliquotaliquotaliquota: : : :  6 per mille 6 per mille 6 per mille 6 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;  Intendendosi per 
pertinenze  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,  
prevedendo per tale fattispecie la detrazione, fissata 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; da 
applicarsi la suddetta detrazione 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; 

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

c)c)c)c)  Aliquota:Aliquota:Aliquota:Aliquota: 7,6 per mi7,6 per mi7,6 per mi7,6 per mille lle lle lle per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai 
famigliari in linea retta di 1° grado (genitori/figli e viceversa)  che la utilizzano 
come abitazione principale; 

d)d)d)d) Aliquota: 6666 per mille per mille per mille 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 e lo stesso non sia 
inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (trattasi di assimilazione ad 
abitazione principale); 

e)e)e)e) Aliquota: 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nella 
categoria catastale “D”; 

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

 2) DI DARE ATTO2) DI DARE ATTO2) DI DARE ATTO2) DI DARE ATTO che le condizioni e la relativa documentazione attestanti il possesso 
dei requisiti per usufruire dell’aliquota di cui ai punti b) e c) sopra indicati, dovranno essere 
dichiarate e presentate, a pena di decadenza, entro la scadenza per il pagamento del saldo per 
l’anno d’imposta 2018. Saranno comunque ritenute valide tutte le dichiarazioni degli estinti 
Comuni di Rio nell’Elba e Rio Marina rientranti nelle condizioni sopra indicate; 

 3) DI DARE ATTO 3) DI DARE ATTO 3) DI DARE ATTO 3) DI DARE ATTO altresì che le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per 
usufruire dell’aliquota di cui al punto d) sopra indicato, dovrà essere dichiarata con apposita 
dichiarazione IMU da presentarsi entro i termini previsti dalla vigente normativa; 

 4) DI TRASMETTERE4) DI TRASMETTERE4) DI TRASMETTERE4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione esclusivamente  per via telematica, 
mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360; 

 5) 5) 5) 5) DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina dell’Imposta Comunale propria si rimanda al Regolamento IUC approvato con 
deliberazione adottata in data odierna n.       , dichiarata immediatamente esecutiva; 
 6) 6) 6) 6) DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO da ultimo che la presente deliberazione farà parte degli allegati  al 
Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2018, in conformità al disposto dell’ art. 172, 1° 
comma, lett. c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL);)  

7)7)7)7) DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.- 

 



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Delibera Nr. 55 Data Delibera 07/06/2018

OGGETTO

COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -  ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018

Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE

Data, 05/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Paoli Antonio

FAVOREVOLE

Data, 07/06/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Merlini Marcella



 



Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

F.to Dott. Bonfissuto Girolamo

F.to Dott.ssa Massai Maria Luisa

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso ammnistrativo.

Dalla Sede Municipale, lì 07/06/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Paoli Antonio

Lì, 07/06/2018

F.to Rag. Paoli Antonio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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).

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale ; 

Visti gli atti d'ufficio;

 Visto lo statuto comunale,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-      Che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

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

07/06/2018 al 22/06/2018 (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) , senza reclami;

        È divenuta esecutiva il giorno               , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 

3°, del TUEL);

Dalla Sede Municipale, lì

        È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, del TUEL).

        È stata comunicata, in elenco, con lettera e n° prot.          in data                             ai Sigg.ri 

Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del TUEL;

F.to Rag. Paoli Antonio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO


