
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 12 del 09/05/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IC.I.) PER 

L'ANNO 2011 - CONFERMA 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 13:00 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 
l’assistenza del Segretario Comunale  procede alla trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto prot. n. 35847/2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato  sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,  
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale  di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente; 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E )  
 
 

VISTO il Decreto 16 marzo 2011 del Ministro dell’Interno che ha prorogato il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011 al 
30 giugno 2011; 

 
Richiamato l’art. 77 bis, comma 30,  del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito 

dalla legge n. 133 del 06.08.2008 che conferma, per il triennio 2009/2011, ovvero sino 
all’attuazione del federalismo fiscale, se precedente all’anno 2011, la sospensione del 
potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote 
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, 
fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), 
ribadito dall’art, 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 prevede 
che gli enti possono determinare le tariffe e le aliquote, dei tributi di loro competenza, 
entro i termini previsti da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro detto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 504/1992 che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili, 

come successivamente modificato ed integrato; 
 
RICHIAMATO il D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito dalla legge 24.07.2008, n. 126 

che, a decorrere dall’anno 2008, ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle 
di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione 
prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili; 
 
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 12 del 26.04.2007 che approvava le aliquote e 

le detrazioni in vigore e dato atto che le stesse sono state confermate per gli anni 2008 
e 2009 e 2010; 

 



RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2011 le aliquote  dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili, così suddivise, stante la necessità di far fronte alla spesa 
corrente prevista per il corrente esercizio: 
  

- 4,7   per mille: 
          
per le persone fisiche, soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le 
case popolari, residenti nel Comune , per l’unità immobiliare direttamente adibita ad 
abitazione principale; 

per i soggetti anziani e disabili che hanno acquisito la residenza presso un 
istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’abitazione posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto non risulti locata; 

per i soggetti possessori di abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario a 
soggetto con rapporto di parentela ascendente e discendente di 1° grado e che, oltre 
ad averne la residenza, sia possessore di contratto di comodato regolarmente 
registrato, senza usufruire della detrazione; 

per le pertinenze dell’abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in 
catasto, nei limiti indicati nel regolamento; 

 
-  7    per mille per tutti gli altri soggetti passivi  
 
mantenendo per l’anno 2011 la detrazione per l’abitazione principale in € 103.29, 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta; 
 
con i poteri del Consiglio Comunale 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. di confermare, per i motivi espressi in narrativa, per l’anno 2011, l’aliquota    
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come sotto indicato: 
 

- 4,7   per mille: 
          
per le persone fisiche, soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le 
case popolari, residenti nel Comune , per l’unità immobiliare direttamente adibita ad 
abitazione principale; 

per i soggetti anziani e disabili che hanno acquisito la residenza presso un 
istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’abitazione posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto non risulti locata; 

per i soggetti possessori di abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario a 
soggetto con rapporto di parentela ascendente, discendente di 1° grado e che, oltre ad 
averne la residenza, sia possessore di contratto di comodato gratuito regolarmente 
registrato, senza usufruire della detrazione; 



per le pertinenze dell’abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in 
catasto, nei limiti indicati nel regolamento; 

 
-  7    per mille per tutti gli altri soggetti passivi  
 
mantenendo per l’anno 2011 la detrazione per l’abitazione principale in € 103.29, 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
 
2. di trasmettere copia del presente atto alla direzione centrale per la fiscalità locale del 
Ministero delle Finanze; 
 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
  

 
 

 
 



 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to Piazzaioli Rag. Elisabetta



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ___________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


