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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETE RMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE _ 

                    ED AGEVOLAZIONI ANNO 2012 – DEL IBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 21.6.2012 -  

       MODIFICA _____________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’anno duemiladodici il dì _ ventinove _ del mese di _Ottobre_ alle ore _21.00_ nella sala del Palazzo 
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _23.10.2012_ Prot. n. _15278_ si è riunito il Consiglio Comunale in  
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione. 
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Gabriella FERRANTI ______________________________________ 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___16___ ed assenti sebbene invitati n. __1__ come segue: 
 
 

Nominativo   P Nominativo    P 
1) FERRANTI Gabriella   SI 10) CHERUBINI Robertino   SI  

2) FRIZZI Francesco   SI 11) ANGELI Franco   NO 

3) GIANI Sergio   SI 12) GIGLIONI Gianluigi   SI 

4) ROSSI Marco   SI 13) MARCHETTI Andrea   SI 

5) ROSSI Monica   SI 14) GIGLIONI Pierpaolo   SI 

6) ROSSI Claudio   SI 15) ANGELI Andrea   SI 

7) TISTARELLI Marco   SI 16) CHIEZZI Ottavio    SI 

8) CIACCI Giacomo   SI 17) NARDI Fabio    SI 

9) PICCINELLI Paolo   SI   
 
 
E’ presente l’Assessore esterno Fabrizio Sanchini 
 
 
Assiste il Segretario Comunale _____Dr.a Emanuela Rondoni ____ incaricato della redazione del processo 
verbale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI SIENA  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 che istituiscono e 
disciplinano l’imposta municipale propria (I.MU.); 
 
Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 
ed in particolare l’art. 13, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale 
propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 2012 con la quale 
sono state approvate le aliquote relative all’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
Visto l’art. 13, comma 12-bis del D.L. n. 201/2011, come recentemente modificato dall'art. 9, 
comma 3, lett. a), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede che entro il 31 ottobre 2012, 
in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed all’art. 1, comma 
169, della L. 27.12.2006, n. 296 i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.06.2012 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 
  
Visto l’andamento del gettito dell’imposta municipale propria registrato ad oggi dall’Ente; 
 
Viste le stime relative al gettito dell’imposta municipale propria pubblicate nel mese di luglio 
sul portale del federalismo fiscale e le relative variazioni al fondo sperimentale di riequilibrio 
ai sensi del comma 17 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare la “variazione FSR 
integrazione” pari ad € 625.869,00; 
 
Preso atto delle nuove stime del gettito I.MU. pubblicate sul portale del federalismo fiscale in 
data 15.10.2012 e delle conseguenti variazioni apportate al fondo sperimentale di riequilibrio 
ed in particolare della “variazione FSR integrazione” pari ad € 44.975,00, con una 
conseguente riduzione del fondo destinato all’Ente, rispetto alle precedenti stime del mese di 
luglio, di € 580.894,00; 
 
Ritenuto indispensabile, al fine di contribuire ad integrare le minori risorse finanziarie 
dell’Ente derivanti dalla sopra descritta riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, di 
procedere,  nell’ottica della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2012, alla 
rideterminazione dell’aliquota relativa all’imposta municipale propria per abitazione principale 
dallo 0,46% allo 0,48%, che si traduce in un presunto maggior gettito di € 69.400,00; 
 
Ritenuto opportuno di precisare, per maggiore chiarezza nell’applicazione dell’imposta, che 
le seguenti aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 
2012 si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni al cui servizio sono destinate, come 
definite dall’art. 817 del codice civile: 

- aliquota 0,86% per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° 
grado purché residenti nell’immobile e a condizione che il comodato d’uso gratuito risulti 
da atto registrato; 

- aliquota 0,86% per abitazioni concesse in locazione con contratto a canone concordato 
ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed 
integrazioni; 



- aliquota 1,06% per altre unità immobiliari a destinazione abitativa; 
 
Atteso che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 2012  è confermata 
in ogni sua altra previsione; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato con 
la legge di conversione, a decorrere dall’anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 
e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 
 
Visto altresì l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 
446; 
 
Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214; 
 
Visto in particolare l’art. 13, comma 6, che attribuisce ai consigli comunali la competenza a 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria; 
 
Visto il D.L. 02.03.2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26.04.2012, n. 44; 
 
Vista la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell’economia e delle finanze 
contenente chiarimenti in materia di imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 9, comma 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012”; 
 
Visto altresì il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), 
al quale, il sopraindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
(il testo integrale degli interventi è conservato sul supporto informatico in atti). 
 
Sentito l’assessore Sanchini il quale ha messo in evidenza che le nuove stime del gettito Ici, 
pubblicate il 15 ottobre scorso, hanno comportato una riduzione, imprevista ed imprevedibile, 
del fondo sperimentale di riequilibrio. La proposta di modifica dell’aliquota Imu per abitazione 
principale, rappresenta la prima azione per la manovra di riequilibrio impostata dal Comune. 
L’assessore ha riferito i possibili aumenti rispetto a casi tipo, ad esempio per rendite di 350 



euro, l’aumento sarà di 12 euro, per rendite medie l’aumento sarà di 21 euro, per rendite alte 
sui 900 euro, l’aumento sarà di 30 euro. 
Per contribuire ad integrare le minori risorse, l’aliquota sulla prima casa passa dallo 0,46 allo 
0,48 per cento, ed il relativo gettito andrà a colmare circa il 12% della riduzione dei 
trasferimenti.  
L’assessore ha messo in evidenza che la difficoltà oggettiva deriva da una manovra 
pubblicata sul portale del Ministero il 15 di ottobre, quindi successivamente alla approvazione 
degli equilibri di bilancio, ed a pochissimo tempo dalla data per l’approvazione della 
variazione generale di assestamento del bilancio; 
 
Sentito il Sindaco che ha ricordato che il quotidiano “Il Sole 24 Ore”, nella odierna edizione, 
dedica ben tre intere pagine per approfondire l’impatto sui Comuni di questa ultima manovra.  
Ha segnalato anche che il Presidente della Corte dei conti, in occasione di una recente 
audizione, ha paventato il rischio di forte aumento dell’Imu ed altre tariffe comunali.  
 
Sentito il consigliere Chiezzi il quale, premesso che il suo gruppo non è d’accordo, ha 
rammentato di aver sollevato in precedenza perplessità sulle aliquote Imu, in quanto il suo 
gruppo aveva rilevato delle differenziazioni, ma di aver ricevuto come riscontro la richiesta di 
fare proposte più plausibili.  Sottolinea che, con ciò, questo punto all’ordine del giorno non 
sarà approvato dal suo gruppo. 
Relativamente al citato articolo del Sole 24 Ore, ha richiamato un passaggio dove si afferma  
“la strada più semplice degli enti interessati potrebbe essere un ritocco all’insù delle 
aliquote”, evidenziando che l’aumento delle aliquote viene definito come “strada più 
semplice”, al contrario spera che ci siano altre possibilità. Ha affermato che bisogna tutelare 
il fondo costituito  con gli introiti della tassa di soggiorno, tenuto conto di tutti gli incontri con 
le categorie, anche per dare speranza agli albergatori che vanno avanti con estrema 
difficoltà, Ha suggerito di controllare bene tutto il piano dei conti del bilancio, analizzare voce 
per voce, in modo tale da fare tagli importanti, anche strutturali,   in maniera di lasciare le 
risorse della tassa di soggiorno, per le loro destinazioni, se possibile interamente. 
Ha evidenziato la necessità di informare e coinvolgere tutti e mettere il suo gruppo in 
condizione di dare un con tributo. 
 
Sentito il consigliere Pierpaolo Giglioni il quale ha osservato gli odierni,  ripetuti riferimenti del 
Sindaco, quale autorevole fonte di riferimento, al quotidiano Il Sole 24 Ore,  mentre la 
valutazione dello stesso giornale è stata ben diversa quando il giornale ha pubblicato un 
articolo su Chianciano, su come le amministrazioni che si sono succedute, compresa quella 
attuale,  abbiano contribuito a questo disastro.  
Ha richiamato l’attenzione del Sindaco su una serie di punti oscuri, quale la questione dei 
cinque milioni di euro che dovevano arrivare dalla Regione a fronte della rinuncia della 
procedura per la realizzazione del pala-congressi, poi sembra ridotti a due milioni, a 
condizione di trovare un  socio che ne mette altri due. Adesso pare siano scaduti i termini. 
Le piscine termali sono al palo. In relazione ai lavori di Piazza Italia, sembra che il 
progettista, arch. Bodega, abbia progettato una Piazza che nessuno vuole collaudare, e che 
nessun istituto assicurativo voglia assicurare un’opera così pericolosa. 
A fronte di queste situazioni, il consigliere evidenzia che questa sera l’assessore al bilancio 
propone un aumento dell’Imu sulla prima casa, come aumento che non comporterà difficoltà 
economiche per i contribuenti. Ha osservato che, per vedere se questo aumento vada ad 
influire sul pensionato, sulla famiglia in difficoltà, la cifra deve essere sommata a tutti gli altri 
aumenti, a quelli delle bollette, al costo della vita, al diminuito potere di acquisto, a tutte le 
altre imposte e tasse, alle difficoltà provocate dalla crisi strutturale, In ogni caso le entrate 
previste dall’incremento dovrebbero rappresentare il 12 per cento della cifra occorrente per il 
riequilibrio, importo comunque insufficiente ed incerto nella realizzazione.  
 
L’Assessore al bilancio ha ricordato che il bilancio viene impostato per competenza, non per 
cassa. 
 



Il consigliere Pierpaolo Giglioni ha proseguito prevedendo che, chi amministrerà Chianciano 
in futuro, si troverà a gestire situazioni  incredibili. 
Ha ricordato la questione della fattura di Siena Ambiente, chiedendo come mai ci si è trovati 
a gestire errori celati dalla precedente amministrazione, e che l’attuale amministrazione ha 
iniziato a fare gli accantonamenti solo dallo scorso anno, mentre la fattura risale ad anni 
precedenti. 
 
L’Assessore al bilancio ha evidenziato che la fattura è stata iscritta quanto il responsabile ha 
ritenuto che dovesse essere fatto.  
 
Il consigliere Pierpaolo Giglioni ha proseguito affermando che tutti hanno capito che non ci 
sono più le condizioni per andare avanti, che questa amministrazione non può più 
continuare, che non si capisce da quale forza politica sia sostenuta. Soltanto un commissario 
prefettizio può certificare allo Stato l’impossibilità di amministrare con un indotto in queste 
condizioni.  Si vuole mantenere le indennità degli assessori e la poltrona del Sindaco. 
Ha ribadito che non ci sono prospettive, non ci sono soldi, sono stati già persi tre assessori. 
Ha invitato il Sindaco a dimettersi ed a non valutare questa cosa come un fallimento 
personale. 
 
Sentito il Sindaco che ha sottolineato di non aver voluto interrompere il consigliere Giglioni. 
Ha invitato il consigliere ad informarsi sui ruoli del commissario prefettizio, visto che ci sono 
molti Comuni che lo hanno; 
 
Sentito il consigliere Ciacci il quale ha osservato che la modifica aliquote Imu, in termini 
assoluti,  non è un cambiamento sostanziale,  ma va sommato all’esplosione del costo della 
vita, che ha ridotto le capacità di spesa dei cittadini. Su questo ha affermato di associarsi a 
quanto detto dal consigliere Piepaolo Giglioni.  
In senso assoluto non sarà un aumento  insopportabile,  ma ovviamente ha un valore 
politico, rappresentato dal fatto che  lo Stato costringe il Comune a riscuotere per altri, 
introducendo una manovra in questa fase avanzata dell’esercizio finanziario. 
Ha ricordato la manovra fatta in occasione degli equilibri di bilancio, ringraziando chi ha 
suggerito e consigliato quella scelta. Ha evidenziato che lo Stato non riesce a fare la vera 
spending review, ad approvare il decreto anti corruzione, a tagliere quelli che sono i veri costi 
della politica.  
Nonostante quello che si è letto in queste ore su questo Consiglio, sulla posizione che 
avrebbero tenuto alcuni consiglieri, ha affermato  che voterà a favore,  ma con amarezza, 
sentendo il peso di aver messo una tassa per altri. 
Ha invitato con tutta la forza, considerato che le condizioni del bilancio lo consentono,di fare 
qualunque tipo di azione nei confronti del Ministero,  per recuperare questa riduzione del 
fondo di riequilibrio.  
Ha chiesto inoltre di ribassare  le tariffe oggi aumentate,  qualora a febbraio 2013 ci sia la 
possibilità. 
Ha ripreso la raccomandazione del consigliere Chiezzi, invitando la giunta a fare in modo che 
il fondo della tassa di soggiorno sia tutelato nella sua totalità, che sia volano per energie 
nuove, da poter spendere.  
 
Il consigliere Pierpaolo Giglioni ha chiesto come si intenda coprire la  differenza, visto che 
l’entrata prevista dall’aumento Imu rappresenta solo il 12 per cento del minor trasferimento. 
 
L’assessore al bilancio ha ricordato che la manovra di assestamento deve essere approvata 
entro il 30 di novembre, e che l’amministrazione lavorerà su questo, tenendo conto anche 
delle indicazioni dei consiglieri.   
 
Sentito il consigliere Piccinelli il quale, rispetto alla paventata possibilità  di tagliare il  fondo 
della tassa di soggiorno, ha ricordato che anche la Regione Toscana ha raccomandato che 
la tassa di soggiorno non deve essere qualcosa che vada a riparare i bilanci dei Comuni. 



Ha considerato che l’aumento dell’Imu contribuirà alla manovra di riequilibrio in una misura di 
circa 70.000 euro sul totale, quindi per una parte modesta. Sull’ipotesi di utilizzare i proventi 
della tassa di soggiorno, ha affermato che è una delle poche possibilità per creare condizioni 
per aumentare i fatturati delle aziende, anche se in modo modesto. 
Ha affermato che, personalmente, preferirebbe pagare 40 euro, invece che 20, ma salvare la 
tassa di soggiorno. 
Ha annunciato che su questo punto si asterrà, non per l’aumento in sé, ma perché avrebbe 
voluto che questo punto fosse stato discusso in maniera completa, che fosse stato inserito in 
un esame organico del bilancio, per verificare come poter coprire interamente la manovra di 
riequilibrio.  
 
Sentito il consigliere Andrea Angeli il quale ha affermato di condividere l’amarezza di essere 
costretti a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ma di  non condividere quanto detto dal 
consigliere Piccinelli, in quanto per alcune famiglie, per i pensionati, per i giovani,  anche 20 
euro sono una cifra significativa e importante. 
Il consigliere ha affermato che non avrebbe mai voluto prendere questa decisione. 
Chiaramente la proposta di aumento appare dovuta al taglio, ma l’amministrazione non 
dovrebbe  assecondare supinamente quelle che sono le richieste di un governo che non 
riesce a portare fuori dalla crisi il paese, ma solo mettere le mani nelle tasche degli italiani. 
Ha ricordato che è stato detto, più volte,   che ci sono le condizioni per chiamare il 
commissario. La Giunta se vuole continuare è legittimata a farlo, però  dovrebbe 
rappresentare al Prefetto quale è la situazione. 
Abbassare le aliquote nel 2013 è un’utopia in quanto a febbraio 2013 i conti potrebbero non 
tornare. Ha ribadito che è dovere dell’amministrazione avviare una revisione del bilancio, 
osservando che, purtroppo,si dovrà far fronte alla riduzione delle spese, dove sono cospicue, 
riferendosi anche all’ambito sociale, tutelando i contributi agli anziani ed alla infanzia.  
Ha richiamato l’incontro del precedente 24 ottobre, ha avanzato la proposta di dare un 
messaggio in controtendenza, rinunciando tutti alle indennità, ed ha auspicato un favorevole 
accoglimento. 
 
Sentito il consigliere Marchetti il quale ha osservato che in questi anni sono stati risolti buchi 
di bilancio, ma manca una politica seria di rilancio. 
Non è noto come sarà spesa l’entrata derivante dalla imposta di soggiorno, nascondendosi 
dietro alle decisioni  del panel.  Manca una prospettiva di rilancio. Riprendendo la precedente 
risposta dell’assessore, cioè che vale il criterio della competenza, ha osservato che 
comunque sarà un problema, se il prossimo anno il Comune non dovesse incassare. Ha 
affermato che tutti questi sacrifici devono essere supportati da una prospettiva e che da 
decenni manca una politica di bilancio.  
 
Sentito l’assessore al Bilancio Sanchini il quale ha evidenziato che l’aliquota più bassa per gli 
immobili strumentali, vuole essere un importante segnale diretto agli albergatori ed agli altri 
operatori del settore, perché se l’amministrazione avesse voluto garantire  lo stesso  gettito, 
non avrebbe lasciato l’aliquota al minimo.  
In relazione alle ripetute richieste di commissariamento, ha fatto osservare che i commissari 
agiscono in modo ragionieristico, mentre l’amministrazione opera tenendo conto di certe 
sensibilità nei confronti delle particolari condizioni sia degli imprenditori sia delle famiglie.  
Ha chiesto alla minoranza come avrebbe agito in questa situazione, fermo restando che il 
problema posto, la crisi delle aziende,  è reale e si ripercuote sul Comune. 
 
Sentito il consigliere Frizzi il quale, nell’affermare che l’aumento delle aliquote Imu fa venire il 
mal di pancia a tutti, in quanto le  famiglie sono vessate da tante tasse, ha ricordato che 
questa è solo una misura all’interno di una manovra più ampia. Ha confermato la necessità di 
tutti gli sforzi perché la tassa di soggiorno non venga toccata, auspicando che la Giunta, il 
Sindaco e l’assessore al bilancio,  lavorino incessantemente per l’impiego della tassa di 
soggiorno tenendo conto della prevista attività di promo-commercializzazione.  



Per quanto riguarda la riduzione del fondo di riequilibrio, l’amministrazione si attiverà presso 
il Ministero per i chiarimenti necessari, intanto il consigliere ha invitato a dare un esempio, 
rinunciando ai gettoni per la partecipazione alle sedute consiliari, la Giunta agli ultimi due 
mesi di indennità, ciò non porterà ad aumenti di entrate, ma quale segnale politico.  
 
Sentito l’assessore Marco Rossi il quale ha osservato che questo può essere un gesto di 
buona volontà,  ma ha chiesto di non essere paragonati a certi casi riportati dalle cronache in 
questi giorni, ricordando che gli assessori garantiscono la partecipazione agli impegni 
istituzionali, la partecipazione a riunioni a Siena, ecc. a loro spese, quindi di non essere nelle 
condizioni di dover distinguersi.   
 
Sentito l’assessore Giani il quale ha osservato che il  dibattito è ricco di molti contenuti, 
positivo nei toni e nelle argomentazioni. 
In relazione alla criticità del bilancio, quale priorità per i prossimi due mesi, ha invitato a fare 
interventi mirati, per recuperare economie e risorse da spendere in altro modo, evitando 
l’aumento della pressione fiscale.  
Ha osservato che emerge fortemente dal dibattito, la questione della tassa di soggiorno. Ha 
ricordato che il ricavato in buona parte ha già trovato destinazione, secondo le indicazioni del 
panel, ciò non vuol dire che non bisogna salvaguardare il resto, che rappresenta l’unico 
tesoretto, da impegnare perché non vada in  avanzo, per essere impiegato per gli 
investimenti più adeguati. 
Si è inoltre soffermato sulla crisi dell’economia della città, ricordando che non è una crisi 
locale, ma strutturale. 
 
Sentito il consigliere Giglioni Gianluigi il quale ha apprezzato l’attenzione alla salvaguardia 
delle famiglie e dei cittadini, ricordando che la criticità si è verificata per colpa di un 
precedente governo dissennato e folle, che ha portato il Paese vicino all’abisso. La 
situazione è di estrema gravità ed emergenza, la proposta in esame costruisce un piccolo 
mattoncino per il bilancio. 
Ha definito le ripetute richieste di commissariamento del Comune, una litania infinita. Ha 
affermato di aver capito che il gruppo di minoranza non ha nessuna idea politica, né 
prospettive per Chianciano. Ha ricordato che il Consiglio è un organo politico e nel momento 
in cui viene sostituito da un commissario, si abdica ad un burocrate l’amministrazione 
democratica del Comune, mentre la minoranza propone il commissariamento come 
soluzione ai problemi per Chianciano.  
Ha invitato a fare una profonda revisione del bilancio, in quanto in situazioni di emergenza i 
soldi si spendono dove sono, ricordando anche che l’imposta di soggiorno non è totem. 
 
Sentito il consigliere Pierpaolo Giglioni il quale ha chiesto la trascrizione a verbale della 
seguente dichiarazione: 
“ Il prossimo espediente della maggioranza per cercare di andare avanti ancora un po’ sarà 
quello di mettere in Giunta il consigliere Robertino Cherubini”; 
 
Sentito il consigliere Cherubini che ha dato alcuni suggerimenti pratici in vista del taglio delle 
spese, evitare tutte le spese superflue, verificare il calore delle scuole e del palazzo 
comunale, inoltre ha segnalato la questione delle “provvigioni” ai  dipendenti sollevata nel 
corso di una assemblea pubblica.   
 
Al termine il Sindaco ha messo ai  voti la proposta con il seguente risultato: 
 
Presenti  n. 16 
Votanti  n. 15 
Favorevoli  n. 10 
Contrari  n. 05 Marchetti – Pierpaolo Giglioni – Andrea Angeli – Chiezzi – Nardi 
Astenuto  n. 01 Piccinelli. 
 



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

DELIBERA 
 

� di modificare la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 
2012 per quanto attiene la rideterminazione della sola aliquota relativa all’imposta 
municipale propria per abitazione principale nella seguente misura: 

 
 
Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE 
PERTINENZE di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011 
 

 
     0,48 per cento 

 

 
� di confermare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 2012 in ogni 

sua altra previsione; 
 
� di precisare, per maggiore chiarezza nell’applicazione dell’imposta, che le seguenti 

aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 giugno 2012 
si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni al cui servizio sono destinate, come 
definite dall’art. 817 del codice civile: 

- aliquota 0,86% per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° 
grado purché residenti nell’immobile e a condizione che il comodato d’uso gratuito risulti 
da atto registrato; 

- aliquota 0,86% per abitazioni concesse in locazione con contratto a canone concordato 
ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- aliquota 1,06% per altre unità immobiliari a destinazione abitativa; 
    

 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, 
 
Con separata e conforme votazione, a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 5, dello Statuto Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI SIENA  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
           IL SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE  
       Gabriella Ferranti                                                                      Emanuela Rondoni 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (Art. 124, 1° comma, D.Lgs. 

267/2000) 
 
 
 
                                                                                                           Il  Segretario Comunale  
                                                                                                               Emanuela Rondoni 
 
Chianciano Terme __15.11.2012__ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________, decorsi 10 
giorni dall’inizio della pubblicazione  (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
  
 
                                                                                                            Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                         _____________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTE 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


