
 

 

 

  

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 
    

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
 

N.  45  Del  31/10/2012 
OGGETTO : Parziale revisione aliquote IMU per l’anno 2012 e contestuale verifica  degli  

equilibri del BP 2012 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di  ottobre  alle ore 18.00 nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 CONSIGLIERI  Presenti Assenti 
1 PESCINI MICHELE  X  
2 GIUNTI EMANUELE  X  
3 MORROCCHI GIACOMO  X  
4 COTTINI JACOPO  X  
5 MONTAGNANI DEBORAH  X  
6 BROCCI GIANCARLO   X 
7 GOZZI VASCO  X  
8 FINESCHI BARBARA   X 
9 SCARPELLI DANIELE  X  
1
0 BRUNI GIULIANO  X  

1
1 MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE  X  

1
2 RUFFOLI LORENZO  X  

1
3 COLI TIZIANO  X  
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Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori: 

MORROCCHI Roasio, RAPPUOLI Paolo. 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il signor  Pescini Michele nella sua qualità di  Sindaco 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, 
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  Faleri Lorenza . 

La seduta è pubblica. 



 

 

Vengono nominati scrutatori i signori:  , , . 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 
  



 

  

Il Sindaco-Presidente  precisa che  nella precedente delibera consiliare di 
approvazione delle tariffe IMU, era stata ipotizzata la possibilità di valutare ed 
eventualmente rivedere  le seguenti situazioni: 

1.  per le abitazioni oggetto di scambio  genitore/figlio  valutare la possibilità di 
abbassare l’aliquota allo 0,42 per cento (tenendo conto che lo Stato si trattiene lo 0,38 
per cento); 

2. valutare la possibilità di un’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il 1^ grado; 

3. valutare la possibilità di un’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione 
con contratto a canone concordato; 
 
A seguito di attenta valutazione si propone al Consiglio comunale di prevedere 
agevolazione per: 
- abitazioni affittate a canone concordato aliquota proposta 0,76 per cento 
- l’aliquota agevolata per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta viene 
limitata al 1^ grado (anziché 2^ grado) 
- per le abitazioni oggetto di scambio genitori/figli viene proposta l’aliquota 
agevolata dello 0,42 per cento. 
 
Il Consigliere Ruffoli per il Gruppo di opposizione evidenzia che non è stata accolta 
la proposta di abbassare l’aliquota riferita all’abitazione principale dallo 0,42 per 
cento allo 0,40 per cento. 
Il Sindaco conferma che sono stati fatti alcuni calcoli che, seppur approssimativi, 
dimostrano che l’abbassamento dell’aliquota riferita all’abitazione principale doveva 
essere seguita da un aumento di altra aliquota al fine di mantenere gli equilibri di 
bilancio. Precisa che l’aliquota riferita all’abitazione principale del Comune di Gaiole 
in Chianti, pari allo 0,42 per cento è una delle più basse rispetto a quelle dei Comuni 
vicini. Abbiamo ritenuto tale aliquota equa e giusta anche rispetto all’aliquota ICI 
previgente. 
Il Cons. Bruni ricorda che durante il precedente Consiglio il Gruppo di opposizione  
aveva chiarito la propria posizione precisando che un eventuale voto favorevole 
poteva essere espresso solo in presenza di un abbassamento dell’aliquota  relativa 
all’abitazione principale. Pertanto, alla luce di quanto detto preannuncia il voto 
contrario del proprio Gruppo. Secondo il Cons. Bruni non sembrava  difficile reperire 
all’interno del Bilancio comunale la somma stimata di € 7.000,00 necessaria per 
l’abbassamento dell’aliquota allo 0,40 per cento. 
Replica il Sindaco chiedendo al Gruppo di opposizione che vengano fatte delle 
proposte concrete su come reperire i fondi mancanti. 
Secondo il Cons. Scarpelli l’introduzione dell’IMU è già stata oggetto di discussione 
nel corso del precedente Consiglio. L’aliquota dello 0,42 per cento appare equa, un 
eventuale abbassamento allo 0,40 per cento sembra più una manovra per far bella 
figura che non sostanziale. Impiegare 7.000,00 Euro in servizi ai cittadini può avere 
una sua rilevanza. Il rapporto fra IMU e ICI non è automatico per cui, per il primo 
anno di applicazione non sappiamo esattamente cosa succederà nella pratica 



 

  

applicazione delle tariffe. Se si parla di principi sarebbe meglio pensare a un esonero 
totale. 
Il Sindaco continua il proprio intervento facendo presente che la delibera che 
andiamo ad approvare prevede anche una variazione al B.P. 2012 con previsione in 
Entrata e Uscita di una somma di circa € 65.000,00 necessaria per adeguare la 
previsione di incassi IMU a quanto stimato dal Ministero. La somma non ha 
destinazione in quanto verrà impegnata solo dopo che sarà accertato l’effettivo 
importo. Il Sindaco ricorda inoltre che dal 1^ gennaio 2013 anche il Comune di 
Gaiole in Chianti sarà sottoposto al patto di stabilità e questo comporterà una 
restrizione della possibilità di effettuare pagamenti. 
Secondo il Cons. Bruni i suggerimenti sui risparmi di spesa erano già stati illustrati 
durante lo scorso Consiglio comunale. A tal proposito ritiene opportuno precisare che 
le dichiarazioni fatte sul contenuto delle dichiarazioni rese durante tale seduta, non 
risultano a suo parere del tutto veritiere in quanto con  l’intervento fatto in Consiglio  
non si voleva additare nessuno, ma solo evidenziare alcune  prassi ritenute sbagliate 
nell’individuare le ditte cui affidare i lavori. 
Il Cons. Mangiameli ricorda che in alcuni affidamenti preceduti da richieste di 
preventivo si sono verificati dei sensibili risparmi. Questo è quello che volevamo 
evidenziare con il nostro intervento. Il nostro obiettivo era quello del risparmio di 
spesa. Affidare direttamente lavori e forniture può essere corretto, ma se si chiedono i 
preventivi si può anche risparmiare. Il Cons. Mangiameli riporta come esempio il 
caso del preventivo richiesto ad una ditta di Bolzano. 
Il Sindaco replica dicendo che nel caso citato dal Cons. Mangiameli non si trattava di 
richiesta di preventivi, ma di indagine di mercato per un prodotto particolare. Il 
prezzo offerto per lo stesso prodotto da una ditta di Gaiole risultava notevolmente 
inferiore. 
Il Cons. Scarpelli ricorda che il punto in discussione riguarda le aliquote IMU e 
quindi chiede che il Consiglio proceda a votare sul punto iscritto all’ODG. 
Si procede quindi alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 29/09/2012 con la quale venivano 
determinate le aliquote e le detrazioni, per l’anno 2012, dell’Imposta Municipale 
Unica (IMU) 
 
VISTO che con la stessa delibera veniva ipotizzata una revisione delle aliquote, entro 
la scadenza del 31/10/2012 al fine di valutare l’impatto che le sotto indicate 
modifiche potrebbero portare ali equilibri di bilancio: 
1) riduzione aliquota abitazione principale dallo 0,42% al 0.4%; 
2) applicazione della aliquota agevolata fra parenti fino al primo grado, anziché al 
secondo; 
3) applicazione della aliquota agevolata allo 0.42 per cento per le abitazioni oggetto 
di scambio tra genitori e figli; 



 

  

4) estensione della aliquota agevolata per i contratti a canone concordato 0,76% 
 
Visto che dalle verifiche effettuate è risultato possibile procedere alla modifica delle 
aliquote come segue: 

1) limitazione della aliquota agevolata all’0.86 per parenti in linea retta fino al 
primo grado 

2) abitazioni principali oggetto di scambio gratuito fra genitori a figli aliquota 
agevolata al 0.42% 

3) Abitazioni soggette a locazioni con canone concordato aliquota dello 0.76% 
 
VISTO che l’adeguamento di cui sopra non comporterà per il Comune una 
sostanziale modifica alla previsione di entrata;  
 
RITENUTO altresì di apportare al bilancio di previsione 2012 una variazione allo 
stanziamento della previsione IMU che tenga conto delle stime effettuate dal 
Ministero dell’Economia e delle finanze, nel mese di ottobre, come previsto dalla 
normativa, accantonando la maggiore entrata a fondo svalutazione crediti    
 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”. 
 
CONSIDERATO che 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. 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di 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 nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto 
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
Atteso che l’art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche e 
integrazioni,prevede che i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 
settembre 2012 i regolamenti e le delibere relative alle aliquote e detrazioni del 
tributo in deroga alle previsioni degli artt. 172 comma 1 lett. E) del D. lgs. 267/2000 
e art. 1 comma 169 del D lgs 296/2006; 
 
DATO  atto che resta confermato tutto il restante deliberato con il richiamato atto n. 
39 del 29/09/2012;  
 
ACQUISITI, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, i pareri 
favorevoli: 
- di regolarità tecnico contabile, rilasciato dal ragioniere Cinzia Maestrini; 
- di regolarità tecnica espresso dal revisore dei conti del Comune; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI N. 7 
CONTRARI N. 4 (Bruni, Mangiameli, Ruffoli, Coli); 
ASTENUTI N.0 

DELIBERA 
1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti variazioni alle 

aliquote IMU deliberate con atto n. 29 del 29/09/2012, che vengono come di 
seguito definitivamente determinate: 

 
ALIQUOTA ORDINARIA NELLA 
MISURA  DEL 

 
1,06 PER CENTO 

 
 

1 In questa categoria sono ricompresi  i terreni 
edificabili, unità immobiliari a disposizione, 
non  locate o sfitte nonché le altre tipologie non 
ricomprese nelle categorie sotto indicate 

 

 
2 ABITAZIONE PRINCIPALE DEI 

SOGGETTI RESIDENTI 
 

0.42 PER CENTO 



 

  

UNITAMENTE ALLE PERTINENZE 
COME INDICATO IN PREMESSA 

 Detta aliquota si applica anche a : 
a) ex casa coniugale del soggetto passivo 

che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale,annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, 
a condizione che il citato soggetto non 
sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale suddetta;unitamente alle 
pertinenze, come sopra indicate; 

b) unità immobiliari possedute 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 le 
stesse non risultino locate, intendendo 
come tali quelle non fatte oggetto di 
contratto di locazione, unitamente alle 
pertinenze, come sopra indicate; 
 

 

   
 
2) di stabilire le seguenti agevolazioni tariffarie 
 
A) - abitazioni locate con contratto ad uso 

abitativo,registrato, con esclusione dei 
contratti ad uso transitorio e/o uso 
turistico e nelle quali il locatario vi 
acquisisca la dimora e residenza abituale; 
- abitazioni date in uso gratuito a parenti 
in linea retta fino al primo grado nella 
quale vi si acquisisca la residenza e 
dimora abituale 

 
 
 
 
 
 

       0.86 PER CENTO 
Senza applicazione 
della detrazione e 

maggiorazione 



 

  

- immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo 
unico di cui al DPR 917/1986, ad 
esclusione della categorie C/2, C/6 E C/7; 
 

B) Abitazione locate con contratto ad uso 
abitativo, a canone concordato, ai sensi 
della legge 431/1998, purché il locatario 
vi stabilisca la residenza e dimora 
abituale  

 0.76 per cento 
Senza applicazione della 
detrazione e 
maggiorazione 
 

C Abitazione oggetto di scambio reciproco 
fra genitore e figlio ad adibita dai 
medesimi a residenza e dimora abituale  

 
0.42 PER CENTO 

Senza applicazione della 
detrazione e 

maggiorazione 
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0.42 PER CENTO 

Con applicazione della 
detrazione di € 200,00, 

con esclusione della 
maggiorazione per figli 

 
 
2) di dare atto che resta confermato tutto il restante deliberato con il richiamato atto 
n. 39 del 29/09/2012;  
 
3) di procedere alla variazione indicata in premessa che viene riportata nell’allegata  
variazione di bilancio (allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;   
 
4) di dare atto che sulla proposta deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
riportati in premessa, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto:  Maestrini Cinzia  
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:  

IL PRESIDENTE 
F.to Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere 
F.to Dott.ssa Faleri Lorenza 
 
__________________________ ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Faleri Lorenza 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

 
………………………………………………… 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
� CHE la presente deliberazione: 
� E’ diventua esecutiva il giorno ……………………………………: 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
� Ha acquistato efficacia il giorno ……………………. , avendo il Consiglio comunale confermato l’atto 

con deliberazione n. …………………, in data ………………….., (articolo 17, comma 39, legge n. 
127/1997); 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma1, del T.U. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ……………… al ……………………….  

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

 
………………………………………………… 



 

 

 
 
 
 


