
 Deliberazione N° 19 

DEL  29.03.2012

COMUNE DI SARTEANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ORDINARIA  del Consiglio Comunale convocaz ione - seduta del  29.03.2012 

Oggetto “IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA.  DETERMINAZIONE  MISURE  DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2012”

L’anno duemiladodici  addì  ventinove   del mese di marzo   alle ore 21,00  nella Residenza Municipale, 
per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti
1 Burani Roberto Sindaco X
2 Culicchi Federico Consigliere X
3 Del Buono Mirco Consigliere X
4 Giani Fabio Consigliere X
5 Paolucci Olinto Consigliere X
6 Bellacci Sergio Consigliere X
7 Leandri Emanuela Consigliere X
8 Rossi Caterina Consigliere X
9 Crociani Mauro Consigliere X
10 Maccari Alessandro Consigliere X
11 Terrosi Alberto Consigliere X
12 Marrocchi Mario Consigliere X
13 Losi Simonetta Consigliere X
14 Spiganti Flavio Consigliere X
15 Fastelli Mario Consigliere X
16 Tistarelli Franco Consigliere X
17 Piscitello Marcello Consigliere X

TOTALE 15 2

Assiste alla seduta la Dr.ssa Emanuela Rondoni, Segretario del Comune.

Il Sig. Burani Roberto  nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Sono altresì presenti, in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, i Sig.ri Bologni Sergio . AssentI:  Polimene 
Rocco   Si dà atto che al momento della sua discussione sono altresì presenti i seguenti Consiglieri, entrati in corso di 
seduta successivamente all’appello:___________. Si sono invece assentati : Sig.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto:
che sulla proposta oggetto della presente deliberazione è stato acquisito, così come allegato, il parere:

[x] del responsabile dei Servizi Finanziari 

[ ] del responsabile dei Servizi  Sociali
[  ] del responsabile dell’Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici
[  ] del responsabile dell’Ufficio Tecnico Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

            [  ] del responsabile del Settore Affari Generali
[  ] del responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

   che non occorre al riguardo l’acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la deliberazione 
costituisce atto di mero indirizzo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con  i  quali  viene  istituita  l’imposta  municipale  propria,  con  anticipazione,  in  via 
sperimentale,  a decorrere  dall’anno 2012 e  fino al  2014, in tutti  i  comuni  del  territorio 
nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ;

VISTO altresì  il  Decreto  Legislativo  30.12.1992  n.  504,  istitutivo  dell’ICI,  al  quale  il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli  52 e 59 del  citato  decreto legislativo  n.  446 del  1997 anche per  i  nuovi  tributi 
previsti dal presente provvedimento”;

RILEVATO  pertanto come occorre determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a 
valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella 
relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

RILEVATO  che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale,  intesa “quale  immobile  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano come 
unica  unità  immobiliare,  nella  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e   risiede 
anagraficamente”,  comprese  le  pertinenze  della  stessa,  intese,  “esclusivamente  quelle 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  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;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni  con  la  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  l'aliquota  di  base  dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti
casi:
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO
nel caso di immobili  non produttivi  di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986  “1.  Non  si 
considerano produttivi  di reddito fondiario gli  immobili  relativi  ad imprese commerciali  e 
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle 
imposte  sui  redditi  si  considerano strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per 
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli 
immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili 
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se 
non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 
65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del 



comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, 
ovvero nel caso di immobili  posseduti dai soggetti  passivi  dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo 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 ;

EVIDENZIATO pertanto  che  l'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della 
detrazione  di  base,  non  può  superare  l'importo  massimo  di  euro  400,  da  intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

PRESO ATTO che  la  base  imponibile  dell’imposta  municipale  propria  è  costituita  dal 
valore dell’immobile ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5, e 6 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 
504 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 come sopra convertito;

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 al 1° gennaio dell’anno di  im posizione, rivalutate del  5 %, ai  sensi 
dell’art.  3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 i moltiplicatori previsti  dal 4 
comma dell’art. 13 del citato D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e 
delle  Finanze,  del  21  dicembre  2011,  con  il  quale  il  termine  per  la  deliberazione  del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 
2012 e successivamente al 30.06.2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 
del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL,

Fatto riferimento alla relazione del Sindaco, al dibattito complessivo ed alle dichiarazioni 
riportate per sintesi nella  deliberazione  di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 ed 
allegati, di cui al punto n. 13 dell'ordine del giorno della seduta;

Messa ai voti la proposta con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 15
voti favorevoli n. 11
voti contrari n. 04 Losi – Spiganti – Fastelli – Tistarelli
astenuti - –

Visto l'esito della votazione, a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A



⇒⇒⇒⇒ di stabilire per quanto espresso in premessa, le seguenti misure di aliquota e detrazioni 
per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012:

ALIQUOTA ORDINARIA 9 per mille

Ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per 
le aliquote come a fianco indicate:

a) Abitazione principale e relative pertinenze come in premessa specificati 4 per mille
 relative assimilazioni come da regolamento

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 c. 3 bis D.L. 557/93 2 per mille
    converti con modificazioni dalla Legge n. 133/94

c) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 TUIR 8 per mille
di cui D.P.R. n. 917 del 1986.

⇒⇒⇒⇒ di dare 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 al 1° gennaio dell’anno di im posizione, rivalutate del 5 %, ai sensi 
dell’art. 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 i moltiplicatori previsti dal 4 
comma dell’art. 13 del citato D.L. 201/2011;

⇒⇒⇒⇒ di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative 
pertinenze, e per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 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  per un importo 
complessivo pari  ad Euro massimo di  400,00 da intendersi  pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;

⇒⇒⇒⇒ di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal 
citato D. L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle citate 
aliquote sarà introitata all’appositi capitolo del bilancio di previsione 2012;

⇒⇒⇒⇒ di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad 
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

⇒⇒⇒⇒ di provvedere ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art. 
13 comma 15 dello stesso D.L. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge 
di conversione.

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di provvedere;

Con conforme votazione;

A  espressi nelle forme di legge; 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del 
D.lgs. 267 del 18.08.2000  

 


