
 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA 
(PROVINCIA DI SIENA) 

 
 

   ORIGINALE  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Verbale n. 36  del 28-06-2013 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2013. 
 
 
 
L’anno  duemilatredici e questo dì  ventotto del mese di giugno alle ore 18:30 nella Sala 
delle adunanze in seduta Ordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, 
risultano all'appello nominale: 

 
 
Componenti Qualifica Presenti  Assenti 
Roberto Rappuoli Consigliere Presente 
Gabriele Biliorsi Consigliere Presente 
Luca Saletti Consigliere Assente 
Emilio Furi Consigliere Presente 
Donatella Governi Consigliere Presente 
Denis Pecci Consigliere Assente 
Valeria Agnelli Consigliere Presente 
Giulio Ferretti Consigliere Presente 
Rosanna Tortoli Consigliere Presente 
Carlo Nisi Consigliere Presente 
Maurizio Volpi Consigliere Presente 
Leonardo Marcucci Consigliere Assente 
Claudio Cresti Consigliere Presente 

 
Presenti   10   Assenti    3. 
Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di 
Sindaco il Sig. Roberto Rappuoli. 
Partecipa il sottoscritto Segretario Comunale MICHELE D'AVINOincaricato della 
redazione del verbale. 
La seduta è Pubblica. 

 
Partecipa alla seduta gli Assessori esterni Mauro Taddei e Gabriele Croci senza diritto di 
voto 

 
Il Sindaco 
Roberto Rappuoli 

    Il Segretario Comunale 
                   MICHELE D'AVINO 

 
.............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 
con numero  dal            per 15 giorni 
consecutivi (D.Lgs. 267/2000 Art. 124). 

 
Il  Segretario Comunale 

MICHELE D'AVINO 

 
......................................................................... 

 
La presente deliberazione: 

O è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.n.267/2000.  
O diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art.134 del 
D.Lgs.n.267/2000. 

 
Il  Segretario Comunale 

MICHELE D'AVINO 

 
......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco Roberto Rappuoli introduce l’argomento iscritto al n. 6 dell’o.d.g relativo alla determinazione 
delle aliquote IMU per l’anno 2013. 

Precisa che la determinazione delle aliquote in oggetto è connotata da provvisorietà in considerazione 
della necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio, salva la possibilità di procedere a diversa 
determinazione  entro il prossimo settembre in considerazione del gettito effettivo e del reale ammontare 
dei trasferimenti da parte dello Stato. Quindi passa in rassegna le aliquote così come indicate in 
proposta: 0,2 per edifici rurali strumentali; 0,4 per la prima casa; 0,86 per gli immobili affittati a canone 
concordato; 1,06 per le seconde case; 0,96 per le attività produttive e i terreni fabbricabili.  

Sottolinea che l’Amministrazione concentrerà la propria attenzione sulla possibilità di abbattimento 
dell’aliquota dello 0,96 per le attività produttive. 

Il Consigliere Comunale Carlo Nisi chiede la parola ed afferma che l’aumento dell’aliquota stabilita per 
la seconda casa è evidentemente finalizzato a far quadrare il bilancio. In considerazione dell’attuale 
congiuntura economica, chiede di conoscere se l’aliquota applicata agli agriturismi, attività di grande 
rilievo per il territorio comunale, sia quella dello 0,2, a fronte della più alta aliquota riservata alle attività 
produttive. Sottolinea, infatti, come una diversa ripartizione della pressione tributaria consentirebbe 
maggiore equità. 

Il Sindaco, in risposta all’osservazione formulata, chiarisce che il Comune non può intervenire 
sull’aliquota imu applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale (un esempio ne sono  i locali destinati 
ad attività agrituristica)  in quanto l’aliquota è stabilita dallo Stato che incassa anche il relativo gettito  

 In assenza di ulteriori rilevi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sulla presente proposta all’ordine del giorno. 

Consiglieri presenti e votanti: 10. Favorevoli: 7, Contrari: 2 (i Consiglieri Carlo Nisi e Maurizio Volpi), 
Astenuti:  1 (il Consigliere  Claudio Cresti). 

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta 
immediatamente eseguibile. 

Consiglieri presenti e votanti: 10. Favorevoli: 7, Contrari: 2 (i Consiglieri Carlo Nisi e Maurizio Volpi), 
Astenuti:  1 (il Consigliere  Claudio Cresti). 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 
ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, 
per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
  

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 suddetto e l’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, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato 
con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44 ), recante: «Disposizioni urgenti in materia di 
mplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle di accertamento»; 

  

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

  
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 



  

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23 del 14/03/2011, stabilisce che: “E’ confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto 
legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

  
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
  
CONSIDERATO  ì che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. 
n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
n. 446/1997; 
  

ATTESO che l’art 13 del D.L: 201/2011 individuava le possibilità di manovra delle aliquote in capo al 
Comune e in particolare : 

a) comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio 
Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può 
essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 
9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

  
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di riserva a 
favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 
2014: 
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si 
applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 
b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare 
l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. 
In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati 
rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 
d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle 
regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato 
con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio 
statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 
4.145,9 milioni di euro; 
 
RICHIAMATO  il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di 
sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione 
degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” il quale, nelle more di una complessiva riforma 



della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata 
di acconto dell’imposta: 
• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati; 
• terreni agricoli e fabbricati rurali. 
b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma 
entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento 
della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”; 
 
DATO ATTO  che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come 
modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, 
prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di 
cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di 
cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo 
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
VISTO , altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.62 del 12/10/2012, esecutivo; 
  

VISTA , la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 18/06/2012 con la quale sono state approvate 
le aliquote IMU per l’anno 2012; 

  

VISTO  ’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 
30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 
151 del Tuel per l’anno 2013, ; 

  

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di 



riferimento; 

  

CONSIDERATO  l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 
CONSIDERATO  
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
  
VISTO  ’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è soppressa 
la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”; 
  
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata 
dei servizi medesimi, elevando a 1,06% l’aliquota relativa alle abitazioni non principali e relative 
pertinenze e mantenendo invariate rispetto all’anno 2012 tutte le altre aliquote; 
  

CONSIDERATO  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, € 
200,00 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. Per gli anni 2012 e 2013 
la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di € 400,00. 

  

CONSIDERATO  l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 

  

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n 296 sopra richiamata; 

  
VISTO D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  

VISTO Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle Entrate; 

  

DATO ATTO la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per quanto di competenza 
dal Responsabile dell’Area Contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 



Con voti Favorevoli: 7, Contrari: 2 (i Consiglieri Carlo Nisi e Maurizio Volpi), Astenuti:  1 (il 
Consigliere  Claudio Cresti), legalmente resi, 

  
DELIBERA  

  
1) di prendere atto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità n. 228/2012 che all’articolo 1 comma 380 
definisce con decorrenza 2013 la ripartizione dell’Imu tra Stato e Comune come espresso in premessa; 

 

2) di prendere atto di quanto disposto dal D.L.54/2013 in relazione alla sospensione della prima rata 
dell’Imu per le categorie catastali individuate dalla normativa stessa; 

 

3) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di seguito 
riportato: 

��0,96 %:          Aliquota ordinaria di base; 

��0,40%:          Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per 
ciascuna delle categorie C2, C6 e C7); 

��0,20%:           Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

��0,86%:           Aliquota immobili concessi in affitto a canone concordato; 

��1,06%:           Aliquota abitazioni “non principali e relative pertinenze”; 

  
2) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze 
e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 201/2011; 
  

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze in base alle disposizioni del D.L: 35/2013 articolo 10 riportate nella 
premessa che si richiama, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

Quindi  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Attesa l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 
18.08.2000 n° 267; 
 
Con voti Favorevoli: 7, Contrari: 2 (i Consiglieri Carlo Nisi e Maurizio Volpi), Astenuti:  1 (il 
Consigliere  Claudio Cresti), legalmente resi, 

 
DELIBERA  

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.L.gs 18/08/2000 n° 267.     
 



Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2013. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 

Data: 11-06-2013 Il Responsabile del Servizio 

 F.to FRANCESCA BAGLIONI  
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 

Data: 11-06-2013 Il Responsabile del Servizio 

 F.to FRANCESCA BAGLIONI  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


