
 

C O M U N E  D I  RADICONDOLI 
Provincia di SIENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 18/05/2012 

COPIA 
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 21     del   18/05/2012 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 
 
L’anno duemiladodici e questo giorno diciotto del mese di maggio alle ore 09.00 nella Sala Consiliare, si è riunito il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:: 
 
 Presenti Assenti  Presenti Assenti 
BRAVI EMILIANO X  TERROSI LORELLA X  
MANZO EMILIANO  X LIPPI FLAVIO X  
CAMBI LORENO X  BARDUCCI ETTORE X  
CAVINA PIETRO X  RADI PAOLO  X 
TACCONE SERENA X  CARAI SALVATORE X  
MASI ROBERTO X  MAZZONI MAURO X  
TOZZI MARCO X     
 

Presiede l’adunanza il Sig:BRAVI EMILIANO  in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le TOSCANO 
FABIO incaricato della redazione del presente verbale. 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 
Il Responsabile del Settore esprime parere  Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica. 
Data  04/05/2012                                          Il Responsabile Fto Pini Tiziana ………………………  
           
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile  
Data  04/05/2012                                            Il ResponsabileFto Pini Tiziana  ……………………… 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

      
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 06/06/2012    per rimanervi  15 gg 
consecutivi  al n°     

-  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
 IL SEGRETARIO 

Fto TOSCANO FABIO 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

-  Immediatamente esecutiva 
 
La presente deliberazione è  esecutiva in data   18/05/2012 : 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 06.06.2012 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Toscano Fabio 

IL SINDACO 
      Fto BRAVI EMILIANO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  TOSCANO FABIO 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  TOSCANO FABIO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.20    
 
Ufficio:   PROPOSTE DI CONSIGLIO 
COMUNALE 
Responsabile del Procedimento: Pini Tiziana 

Assessore: Emiliano Bravi 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE MISURA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 
 
  
 Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore esprime parere   Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica. 
Data  04/05/2012                                                     Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
          ___________________  
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parereFavorevole  in ordine alla Regolarità 
Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria 

Data  04/05/2012                                                      Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
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PREMESSO che: 

- l’art.13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con L.22.12.2011, n.214 ha anticipato, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) disciplinata dall’art.8 e 9 del D.LGS n.23/2011; 

- l’art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011, convertito con L.22.12.2011, n.214, fissa l’aliquota di base 
nella misura dell’0,76 per cento, stabilendo che i possono variarla in aumento o in di munizione, fino 
a 3 punti percentuali; 

- l’art.13, comma 7, del D.L. n.201/2011, convertito con L.22.12.2011, n.214, dispone che l’aliquota è 
ridotta all’0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni 
possano variarla, in aumento o in diminuzione fino a 2 punti percentuali; 

- l’art.13, comma 8, del D.L. n.201/2011, convertito con L.22.12.2011, n.214, dispone che l’aliquota 
allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art.9 comma 3 bis del D.L. n.577/93 
stabilendo che i Comuni possano ridurla allo 0,1 per cento;  

- l’art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011, convertito con L.22.12.2011, n.214, dispone che 
dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo per le relative pertinenze, si 
detraggono fino a concorrenza dell’imposta dovuta, €. 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012  e 2013 la detrazione è maggiorata di €. 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 
l’importo massimo della detrazione per figlio non può essere superiore a €.400,00; 

- l’art.13, comma 11, del D.L. n.201/2011, convertito con L.22.12.2011, n.214, dispone che è riservata 
allo stato la quota di imposta pari alla metà dell’I.M.U. calcolata applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad accezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali strumentali l’aliquota base dell’0,76 per cento; 

- l’art.13, comma 17, del D.L. n.201/2011, convertito con L.22.12.2011, n.214, dispone che il Fondo 
Sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.23/2011, varia in 
funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale 
parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; 

 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 
adottate ai sensi dell’art.52 del D.Lgs n.446/1997 e che peranto ai Comuni è preclusa la possibilità di 
disciplinare la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dell’aliquota 
massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
VISTO che l’art.13, comma 11, del D.L. n.201/2011, convertito con L.22.12.2011, n.214, prevede che le 
detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non 
si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato; 
 
CONSIDERATO  che: 
- dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi emerge un gettito complessivo pari ad €. 
739.500,00, di cui €. 467.000,00 di competenza del Comune ed  €. 272.250,00  di competenza dello 
Stato; 
- rispetto al gettito I.C.I. del 2010, pari ad €. 305.976,00 il Comune avrebbe un maggior gettito pari ad €. 
161.024,00, compensato, ai sensi dell’art.13, comma 17, da una riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrio di pari importo; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U., approvato in bozza con deliberazione 
G.C. n.41 del 2.4.2012 e all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulla basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può 
essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed adottando le 
seguenti aliquote: 
 



 

C O M U N E  D I  RADICONDOLI 
Provincia di SIENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 18/05/2012 

1. Aliquota ridotta per l’abitazione principale e assimilate comprese le pertinenze pari all’0,4%; 
2. Aliquota per abitazioni non principali (escluse le A10)  con regolare contratto di affitto 

regolarmente registrato pari all’0,76% ; 
3. Aliquota per abitazioni non principali (escluse le A10) sfitte ed a disposizione pari all’0,90% ; 
4. Aliquota per i fabbricati  A10 all’0,86% ; 
5. Aliquota per i fabbricati  B all’0,76% ; 
6. Aliquota per i fabbricati  C1 all’0,76% ; 
7. Aliquota per i fabbricati  C2 – C6 e C7 all’0,86%; 
8. Aliquota per i fabbricati  C3 – C4 e C5 all’0,76%; 
9. Aliquota per i fabbricati  D (esclusi D5) all’1,06%; 
10. Aliquota per i fabbricati D5) all’1,06%; 
11. Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’0,1%; 
12. Aliquota per aree fabbricabili all’1,06%; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 21.12.2011, pubblicato nella G.U. n.304 del 31.12.2011 
con il quale è stato differito al 31 marzo 2010, ai sensi dell’art.151 – comma 1 – T.U.  il termini per  
l’approvazione del bilancio di previsione ed il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i 
tributi e per i servizi locali, nonché il successivo differimento al 30/06/2012 ad opera del comma 16-quater 
dell’art.20 D.L. 216/2011, aggiunto dalla legge di conversione 24.02.2012 n.14; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione Consiliare n.32 del 
30.11.2005, esecutiva ai sensi di legge; 
          
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi per gli effetti dell'art  49 del 
D.Lvo 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile in 
ordine alla  regolarità tecnica e contabile; 
 
    

P R O P O N E    
 
Le premesse rappresentano parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

1. Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.): 
 

a) Aliquota ridotta per l’abitazione principale e assimilate comprese le pertinenze pari 
all’0,4%; 

b) Aliquota per abitazioni non principali (escluse le A10)  con regolare contratto di affitto 
regolarmente registrato pari all’0,76% ; 

c) Aliquota per abitazioni non principali (escluse le A10) sfitte ed a disposizione pari 
all’0,90% ; 

d) Aliquota per i fabbricati  A10 all’0,86% ; 
e) Aliquota per i fabbricati  B all’0,76% ; 
f) Aliquota per i fabbricati  C1 all’0,76% ; 
g) Aliquota per i fabbricati  C2 – C6 e C7 all’0,86%; 
h) Aliquota per i fabbricati  C3 – C4 e C5 all’0,76%; 
i) Aliquota per i fabbricati  D (esclusi D5) all’1,06%; 
j) Aliquota per i fabbricati D5) all’1,06%; 
k) Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’0,1%; 
l) Aliquota per aree fabbricabili all’1,06%; 

 
 

2. Di stabilire che: 
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- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono €.200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figlio non può 
essere superiore a €.400,00; 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della 

L.n.296/2006 il 1 gennaio 2012; 
 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13, 
comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/1997; 

 
5. Di  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/00. 
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IL SINDACO 
 
 

Apre la discussione sulla proposta in ordine del giorno. 
 
Uditi gli interventi ed esaurita la discussione, si procede alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Esaminata la proposta;   
 
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;  
 
Con la seguente votazione :  
Presenti e votanti n° 11 
Voti Favorevoli n° 8 
Voti Contrari n° 3 Consiglieri Barducci Ettore, Mazzoni Mauro e Carai Sanvatore Gruppo di 
Minoranza Consiliare  
 
 

D e l i b e r a  
 

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno. 
 

2. Di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 
Art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000, ad unanimità di voti. 

 
 


