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COPIA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 
 

 
Numero  15   Del  26-06-2012  
 

 

 
 
 

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 18:00 e seguenti, nella  sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto,  si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di 
legge e risultano presenti: 

 
 

TOTTI SILVANA P SANI SERENA A 
ANGELINI DIEGO P SASSETTI GIANNI P 
BATANI ALESSANDRO P BALDI GIOVANNI A 
CHERUBINI FRANCO P BALOCCHI MARCO P 
FANTACCI FRANCESCO P BECCHI FILIPPO P 
LUTTAZZI MARCO P VACCARO FABIO A 
MEDAGLINI GRAZIANO P   
 

 
Assegnati n. 13  In carica n. 13      Presenti n.  10  Assenti  n.   3 
 
Assessori esterni: 
BALDI GIANCARLO P 
FABIANI MASSIMO P 
SANI ROMINA P 
 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Sig. TOTTI SILVANA in qualità di SINDACO 
Partecipa il Segretario comunale Sig. PASQUALE LORENTI 

Oggetto: BILANCIO  - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - APPROVA= 
  ZIONE ALIQUOTE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
 VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal 
citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
 VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
 VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, 
della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 
201/2011; 
 
 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; 
 
 RICHIAMATI in particolare i seguenti commi 6, 7, 9 e 10 dell’art. 13 del 
Decreto Legge201/2011 di disciplina e gestione dell’imposta municipale propria; 
 
 VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale 
propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna; 
 
 ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
 RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 
che gli enti locali deliberano 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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
 VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 
 
 VISTO, altresì, l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 
del D.L. 16/2012, il quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento 
e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, 
in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e 
dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
 RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo 



COMUNE DI  CINIGIANO  
         P r o v i n c i a  d i  G r o s s e t o  

 
 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 26-06-2012 - Pagina 3 di 7 

Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della 
prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il 
gettito complessivo non superi per l’anno 2012 delle entrate previste dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i 
terreni; 
 
 DATO ATTO CHE il Comune di Cinigiano è tra i comuni  montani o di collina, 
di cui all’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993, a 
norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 
8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli risultano esenti dall’imposta;  

 
 CONSIDERATO CHE, a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, sono 
altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente 
montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il 
Comune di Cinigiano;  
 
 CONSIDERATO CHE 

a) le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in 
particolare quelle assegnate al Comune di Cinigiano, subiscono 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;  
b) 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; 
c) l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, 
entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 
10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria 
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, 
delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12.06.2012, di 
proposta della variazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 
2012; 
 
 RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di 
risorse e, contestualmente, garantire la gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 
da questo Ente nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
determinare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,00 %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4 %; 
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 RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di incrementare la detrazione 
prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011; 
  
 DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette 
aliquote e la detrazione prevista per l’abitazione principale entro il termine del 
30/09/2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base 
all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata; 
 
 CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 
 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale 
stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento 
dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale 
previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata 
dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del                                ; 
 
 ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei 
responsabili dei servizi competenti; 
 
 CON voti favorevoli unanimi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
1) DETERMINARE le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, 
stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 

a) aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,00 %; 
b) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all’art. 13, comma   7, del  D.L. 201/2011: 0,40 %; 
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2) DETERMINARE per l’anno 2012, ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, le seguenti detrazioni: 

a) Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze euro    200,00; 

b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non   superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente   nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale fermo restando che l’importo   complessivo  della  maggiorazione,  
al  netto  della  detrazione  di base, non  può  superare   l’importo massimo di 
euro 400 

 
3) DARE ATTO CHE, a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica 
delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l’abitazione principale per 
l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell’art. 172, 
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
4) DARE ATTO CHE il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote come 
sopra determinate verrà introitato alla risorsa di bilancio appositamente istituita al 
Titolo I, Categoria 1.  
 
5) TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 
 
6) DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00 e s.m.i. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

F.to Il Responsabile del servizio interessato 
MACHETTI DUCCIO 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

F.to Il Responsabile dei servizi finanziari 
MACHETTI DUCCIO 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                               IL SINDACO 
    F.to PASQUALE LORENTI                                                 F.to TOTTI SILVANA 
 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA  
 

-   che la presente deliberazione, ai sensi del T.U. nr. 267/2000: 
[ ] E'  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  Pretorio per quindici 

giorni consecutivi ; 
[ ] E' eseguibile in data odierna poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 26-06-2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ASCIONE GIUSEPPE 

 
E'  copia  conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a 

quanto disposto dal Testo Unico 267/2000. 
Dalla Residenza Comunale, lì 13-07-12 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ASCIONE GIUSEPPE 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

- Visti gli atti di ufficio; 
- Vista il T.U. nr. 267/2000; 

ATTESTA  
 

-   che la presente deliberazione: 
[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 13-07-12 al 28-07-12 , senza reclami;  
 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 26-06-12: 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     ASCIONE GIUSEPPE 

 


