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N. 50 del 29/07/2014 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE D’IMPOSTA PER L’ANNO 2014 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09.00 in Castagneto 
Carducci, nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 21/07/2014 prot. 0012508, 
consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Alla discussione del presente argomento, risultano: 
 

Presenti: 
SCARPELLINI  SANDRA Presidente/Sindaco 
CORSINI  MIRIANO Vice Sindaco 
SALVADORI  MARIKA Consigliere 
SARRI  MARCO Consigliere 
PACELLA  HILARY Consigliere 
BARTOLOMEI  ELENA Consigliere 
CALLAIOLI  JESSICA  Consigliere 
CALDERINI  JOHNNY Consigliere 
DI PASQUALE  VALERIO Consigliere 
MENICAGLI  SILVIA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
MICHELETTI  MANRICO Consigliere 
MASONI  ALESSANDRO Consigliere 

Assenti: 
 

 
 
Assume la Presidenza SCARPELLINI  SANDRA 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Mottola Catia, Barsacchi Elisa e Badalassi 
Giorgio 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 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 06/12/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22/12/2011, che 
prevede l'anticipazione della 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 sopramenzionato D.Lgs. n. 23/2011, e alle disposizioni contenute nel medesimo 
decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

Ricordato altresì il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il menzionato decreto legge 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

Visto il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, ed in particolare l'art. 52,  limitatamente alle disposizioni non fatte 
oggetto di abrogazione da parte della sopramenzionata normativa statale; 

Visto l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2012 
e successive modificazioni e integrazioni, che dispone "a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. 
Lgs. 28/09/98 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° di gennaio dell'anno di pubblicazione nel 
sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. 
A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente". 

Visto l'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;  

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato nella 
seduta odierna di questo consesso; 

Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria a valere 
per l'anno 2014, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e relativa legge di conversione e 
delle successive modificazioni e integrazioni; 

Rilevato che tra le innovazioni apportate è stata soppressa la riserva allo Stato del gettito dell'imposta 
municipale propria, che sarà dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", 
calcolata ad aliquota standard dello 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 
del D.L. 201/2011; 

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota 
di base dell'imposta è pari al 7,6 per mille, i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare  in aumento o in diminuzione sino a 3 punti; 

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 4 per mille, aumentabile o riducibile di due punti , per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze; 

Visto l'art. 1 comma 708 della L. 147 del 27 dicembre 2013 che dispone: "dall'anno d'imposta 2014 non è 
dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 
214/2011 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011"; 

Visto l'art. 9/bis della L. 80 del 23 maggio 2014 che abroga la possibilità per i comuni di assimilare 
all'abitazione principale quella dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), prevedendo, a decorrere 
dall'anno 2015, il nuovo regime di considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
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unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato; 

Visto il comma 9/bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 241/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni che dispone a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'esenzione dall'imposta municipale propria dei 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 

Visto l'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 che dispone la non applicabilità dell'imposta municipale propria 
(denominata IMU) per: 

- Il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 
7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- l'unico immobile, iscritto 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, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28 comma 1, del D. Lgs. 139/2000 del personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica: 

 
Visto l'art. 10 comma 1 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (denominata IMU) 
approvato nella seduta odierna di questo consesso, che considera 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, né concessa in comodato; 
 

Rilevato che, in base all'art. 13, comma 9 del D.L. n. 201/2011 "i comuni possono ridurre l'aliquota di base 
fino al 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del 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 nel caso di immobili locati"; 

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. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 
13 del D.L.  n. 201/2011; 

Dato atto che 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 d'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; 



ORIGINALE 
Comune di Castagneto Carducci 

Provincia di Livorno 
 

Pagina 4/11 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

Visto l'art. 53 della Costituzione Italiana secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva; 

Considerato che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti 
di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 e alla luce dell'istruttoria preventiva volta ad individuare le 
spese certe ovvero facilmente prevedibili per poter stabilire l'ammontare delle risorse da ricavare con il gettito 
dei tributi comunali, si ritiene opportuno mettere in atto nel 2014 la seguente manovra tributaria: 

ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 per mille 

§ Aree fabbricabili; 
§ Fabbricati di cat. "D" 5 e tutti gli altri immobili di proprietà di banche e istituti di credito a qualsiasi 

uso destinati; 
§ Immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili; 
§ Immobili tenuti a disposizione; 
§ Abitazioni di categoria A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli) e relative pertinenze con 

eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale; 
§ Abitazioni e relative pertinenze di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con eccezione di 

quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci; 
§ Tutto quanto non rientra nei successivi casi; 
n.b: i fabbricati di categoria catastale D rientranti nell'applicazione dell'aliquota ordinaria devono versare 
allo Stato l'imposta calcolata 7,6 per mille, la restante imposta calcolata al 3 per mille deve essere versata 
al Comune. 
 

ALIQUOTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9 E LE RELATIVE PERTINENZE - 6 
per mille 

§ Abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) 
e A/9 (castelli), nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e le relative 
pertinenze (per le quali s'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). (Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione sostitutiva di 
notorietà indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

AFFITTI CONCORDATI - 4 per mille 

§ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali sia applica 
l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille),  concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa 
degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con 
decorrenza dalla stipulazione del contratto dove il locatario ha eletto la propria residenza anagrafica 
e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 4,6 per mille 

§ Fabbricati (con eccezione di quelli classificati catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni 
signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria 
del 10,6 per mille) messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

 

COADIUVANTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO- 4,8 per mille 

§ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali si applica 
l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) nella quale dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente 
il coadiuvante (iscritto come tale ai fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo e/o del coltivatore 
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diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto degli immobili.. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

COMODATO GRATUITO AI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO - 5,8 per mille 

§ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica 
l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di 
parentela entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto la propria residenza 
anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 

LOCAZIONI - 5,8 per mille 

§ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica 
l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) locate con contratto registrato, dove il locatario vi ha eletto la 
propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E ISCRITTI ALL'AIRE DEL COMUNE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI - 5,8 per mille 

Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci (con eccezione 
di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e 
le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille)  a condizione che le stesse 

non siano locate né date in comodato (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo 
anno se non intervengono variazioni) 

 
ALIQUOTE RIDOTTE PER I FABBRICATI UTILIZZATI A FINI PRODUTTIVI - COMMERCIALI - 

TURISTICI - PROFESSIONALI 
 

FABBRICATI DI CATEGORIA "D" - PICCOLI IMPRENDITORI -ALIQUOTA TOTALMENTE  
RISERVATA ALLO STATO - 7,6 per mille 

§ Fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o 
da parenti entro il 2° grado come propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con 
la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art.  2083 del Codice Civile. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni 

§ Fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi 
esercita la propria attività ed iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di 
"piccolo imprenditore" ai sensi dell'art.  2083 del Codice Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di 
notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

 

FABBRICATI DI CATEGORIA "D" - ALIQUOTA 9,8 per mille 
DI CUI 7,6 per mille RISERVATA ALLO STATO E 2,2 per mille AL COMUNE 

§ Fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o 
da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo 
per il primo anno se non intervengono variazioni 

§ Fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi 
esercita la propria attività. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se 
non intervengono variazioni) 

 

FABBRICATI (CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA "D" produttivo e "A"- abitativo)- 
PICCOLI IMPRENDITORI -  ALIQUOTA 6 per mille 
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§ Fabbricati (con esclusione della categoria catastale D - immobili di tipo produttivo e 
A-immobile di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal 
coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività ed iscritti nella sezione speciale della 
C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del codice civile. 
(obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

§ Fabbricati (con esclusione della categoria catastale D - immobili di tipo produttivo e A-immobile di 
tipo abitativo) locati, con contratto registrato a locatari che vi esercitano la propria attività e iscritti 
nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 
2083 del codice civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 
 

FABBRICATI (CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA "D" e "A"- abitativo)-  
ALIQUOTA 9,8 per mille 

§ Fabbricati (con esclusione della categoria "D" - immobili di tipo produttivo e "A"- immobile di tipo 
abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro 
il 2° grado come propria attività (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno 
se non intervengono variazioni 

§ Fabbricati (con esclusione della categoria "D" - immobili di tipo produttivo e "A"- immobile di tipo 
abitativo) concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la 
propria attività. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 

ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI - 4,6 per mille 
 

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le 
relative pertinenze;  

Ritenuto opportuno che il Comune predisponga la modulistica necessaria ai contribuenti interessati ad 
usufruire delle sopraelencate aliquote ridotte, da far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non 
oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello  di riferimento, dando atto che, ove la comunicazione di cui 
sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, 
comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 

Visti anche i calcoli effettuati dal Responsabile dell'Area 1 - Risorse Finanziarie, elaborati sulla scorta di 
quanto rilevato dalla banca dati IMU e dalle risultanze catastali del patrimonio immobiliare, dai quali emerge 
che con l'applicazione delle aliquote in dispositivo si rispetta l'equilibrio di Bilancio; 

Visto l'articolo 2/bis della L. 2 maggio 2014 n. 68 che per l'anno 2014 differisce al 31 luglio il termine di 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/200; 

Dato atto del procedimento concluso dal responsabile Dott. Oronzo De Giorgi 

Dato atto dell'esame nella 1° Commissione Consiliare del 21 luglio 2014; 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, 1°comma del D.Lgs. 267/2000; 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Menicagli, Gragnoli, Micheletti e Masoni), espressi in forma 
palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 
detrazione a valere per l'anno 2014:  

ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 per mille 
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§ Aree fabbricabili; 
§ Fabbricati di cat. "D" 5 e tutti gli altri immobili di proprietà di banche e istituti di credito a qualsiasi 

uso destinati; 
§ Immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili; 
§ Immobili tenuti a disposizione; 
§ Abitazioni di categoria A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli) e relative pertinenze con 

eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale; 
§ Abitazioni e relative pertinenze di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con eccezione di 

quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci; 
§ Tutto quanto non rientra nei successivi casi; 
n.b: i fabbricati di categoria catastale D rientranti nell'applicazione dell'aliquota ordinaria devono versare 
allo Stato l'imposta calcolata 7,6 per mille, la restante imposta calcolata al 3 per mille deve essere versata 
al Comune. 
 

ALIQUOTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9 E LE RELATIVE PERTINENZE - 6 
per mille 

§ Abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) 
e A/9 (castelli), nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e le relative 
pertinenze (per le quali s'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). (Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione sostitutiva di 
notorietà indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

AFFITTI CONCORDATI - 4 per mille 

§ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali sia applica 
l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille),  concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa 
degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con 
decorrenza dalla stipulazione del contratto dove il locatario ha eletto la propria residenza anagrafica 
e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 4,6 per mille 

§ Fabbricati (con eccezione di quelli classificati catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni 
signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria 
del 10,6 per mille) messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

 

COADIUVANTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO- 4,8 per mille 

§ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali si applica 
l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) nella quale dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente 
il coadiuvante (iscritto come tale ai fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo e/o del coltivatore 
diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto degli immobili.. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

COMODATO GRATUITO AI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO - 5,8 per mille 

§ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica 
l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di 
parentela entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto la propria residenza 
anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 
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LOCAZIONI - 5,8 per mille 

§ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie 
A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica 
l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) locate con contratto registrato, dove il locatario vi ha eletto la 
propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il 
primo anno se non intervengono variazioni) 

 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E ISCRITTI ALL'AIRE DEL COMUNE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI - 5,8 per mille 

Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci (con eccezione 
di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e 
le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille)  a condizione che le stesse 

non siano locate né date in comodato (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo 
anno se non intervengono variazioni) 

 
ALIQUOTE RIDOTTE PER I FABBRICATI UTILIZZATI A FINI PRODUTTIVI - COMMERCIALI - 

TURISTICI - PROFESSIONALI 
 

FABBRICATI DI CATEGORIA "D" - PICCOLI IMPRENDITORI -ALIQUOTA TOTALMENTE  
RISERVATA ALLO STATO - 7,6 per mille 

§ Fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o 
da parenti entro il 2° grado come propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con 
la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art.  2083 del Codice Civile. (obbligo 
dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni 

§ Fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi 
esercita la propria attività ed iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di 
"piccolo imprenditore" ai sensi dell'art.  2083 del Codice Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di 
notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

 

FABBRICATI DI CATEGORIA "D" - ALIQUOTA 9,8 per mille 
DI CUI 7,6 per mille RISERVATA ALLO STATO E 2,2 per mille AL COMUNE 

§ Fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o 
da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo 
per il primo anno se non intervengono variazioni 

§ Fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi 
esercita la propria attività. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se 
non intervengono variazioni) 

 

FABBRICATI (CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA "D" produttivo e "A"- abitativo)- 
PICCOLI IMPRENDITORI -  ALIQUOTA 6 per mille 

§ Fabbricati (con esclusione della categoria catastale D - immobili di tipo produttivo e A-immobile di 
tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti 
entro il 2° grado come propria attività ed iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la 
qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del codice civile. (obbligo dichiarazione 
sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni) 

§ Fabbricati (con esclusione della categoria catastale D - immobili di tipo produttivo e A-immobile di 
tipo abitativo) locati, con contratto registrato a locatari che vi esercitano la propria attività e iscritti 
nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 
2083 del codice civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni 
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FABBRICATI (CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA "D" e "A"- abitativo)-  
ALIQUOTA 9,8 per mille 

§ Fabbricati (con esclusione della categoria "D" - immobili di tipo produttivo e "A"- immobile di tipo 
abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro 
il 2° grado come propria attività (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno 
se non intervengono variazioni) 

§ Fabbricati (con esclusione della categoria "D" - immobili di tipo produttivo e "A"- immobile di tipo 
abitativo) concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la 
propria attività. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non 
intervengono variazioni) 

 

ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI - 4,6 per mille 
 

 
Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le 
relative pertinenze;  

di dare atto  altresì, che  detta detrazione, 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 

 
di dare atto che: 

- ai sensi dell'art. 1 comma 708 della L. 147/2013, dall'anno d'imposta 2014 non è dovuta l'imposta 
municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 
214/2011 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 
8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, per i quali dall'anno d'imposta 2012, con 
deliberazione consiliare n. 24 del 3 aprile 2012 era stata deliberata l'aliquota dello 0,1 per cento; 

- dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 13 comma 9/bis del D. L. 201/2011 sono esenti i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 

- ai sensi dell'art 10 comma 1 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale 
propria, approvato nella seduta odierna di questo consesso, non si applica l'imposta municipale 
propria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 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, né concessa in comodato;  

- ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, ad eccezione delle abitazioni principali classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l'aliquota dello 0,6 per cento, l'imposta 
municipale propria (IMU) non si applica per:  

a. Il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota 
di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 

b. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008;  

d. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
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e. l'unico immobile, iscritto 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, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1, del D. 
Lgs. 139/2000 del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica: 

 

-  per abitazione principale si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- ai sensi dell'art. 9/bis della L. 23 maggio 2014 è abrogata la possibilità per i comuni di assimilare ad 
abitazione principale quella dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), prevedendo, a decorrere 
dall'anno 2015, il nuovo regime di considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato gratuito; 

- 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 e successive modificazioni e integrazioni; 

di disporre, al fine di snellire le procedure, la predisposizione da parte del Comune della 
modulistica necessaria ai contribuenti interessati ad usufruire delle sopraelencate aliquote 
ridotte e della non applicabilità dell'imposta municipale unica, con eccezione di quanto disposto 
alla precedente lettera a), da  presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  di 
riferimento, dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato 
termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 
504/1992. Sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive già presentate dall'anno 2012 ai fini IMU 
e ancora valide; 

di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 
intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle  Finanze; 
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N. 50 del 29/07/2014 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    SCARPELLINI  SANDRA 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   915 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 30/07/2014 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
         Dott.ssa Laura Catapano 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
� E’ divenuta esecutiva il 09/08/2014, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
� E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 
 

 


