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COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 PRIMA convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2013. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di agosto alle ore 21:00 si è riunito in prima convocazione il 
consiglio comunale convocato per le ore 21.00 in prima convocazione ed alle ore 22,00 in seconda 
convocazione nella Residenza Municipale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 PICCHIERI FRANCO Sindaco X  
2 AMBROGI FABIOLA Consigliere X  

3 FASTELLI GILBERTO Consigliere X  

4 FABBRIZZI FABIO Consigliere X  

5 BERNARDINI ALMIRO Consigliere X  

6 MORELLI PAOLO Consigliere X  

7 ROSSI LUCIANO Consigliere X  

8 FABBRIZZI LUCIA Consigliere  X 

9 VANNUZZI LUCIANO Consigliere X  

10 SILVESTRI CARLA Consigliere X  

11 CECCARELLI BARBARA Consigliere  X 

12 BOLOGNA GIOVANNA Consigliere  X 

13 BALLONI REMO Consigliere X  

   10 3 

 
Assiste alla seduta il Sig. COSMI EMANUELE Segretario del Comune. 
Il Sig. PICCHIERI FRANCO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri , invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
 
 



 

 

 Il Sindaco illustra il contenuto della proposta e la scelta di confermare le aliquote dell’anno scorso, 
evidenziando la probabilità che il quadro normativo a breve possa cambiare. 

Il consigliere Silvestri chiede che i valori venali delle aree edificabili ai fini dell’IMU siano ridotti ed 
adeguati a quelli che sono i reali valori di mercato, quali ad esempio quelli stabiliti per le alienazioni di 
terreni di proprietà comunale.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., con i quali è 
stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è 
fissata all’anno 2015. 

 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al 
comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 
0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato. 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti. 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote 
dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%). 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%). 

 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

solo riduzione fino allo 0,10 per cento. 

 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 

1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili 
relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni); 

2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

3) immobili locati; 

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione. 

 



 

 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- 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 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- 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, per un 
massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 

- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il 
comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione. 

 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono 
ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal 
diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell' IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della 
Legge n. 228/2012. 

 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto conto delle 
agevolazioni ivi previste. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 25/07/2013 

avente ad oggetto: “Presentazione dello schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, 
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale 2013-2015; 

 

Considerato - che il valore ai fini IMU  delle aree edificabili è quello indicato nella deliberazione Giunta 
Comunale n. 7/2009, che viene qui riconfermato;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  21/2012 con la quale sono state stabilite le 
seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012: 

 

 

A) ALIQUOTA ORDINARIA : 
 

9,8 per mille 

 

 

 

 

 



 

 

 

B) ALIQUOTE RIDOTTE 

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra 
indicate. 

Detta aliquota si applica anche a: 

a)      unità immobiliare 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 no risultino locate, intendendo come 
tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sopra indicate; 

b)   l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  Allo   
stesso   regime   dell’abitazione   soggiace   l’eventuale pertinenza; 

 

4 PER 
MILLE 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 

 7,60 PER 
MILLE 

Le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale  ed affittate, con contratto 
registrato, secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998; 

 7,60 PER 
MILLE 

   

C) DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

€ 200,00 

La detrazione spetta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, ed anche per le fattispecie 
elencate al punto 1 della Tabella ALIQUOTE RIDOTTE,  comprese quelle di cui lettere a) e b)  

CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra, può 
essere ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata delle medesime aliquote e detrazioni 
in vigore per l'anno 2012. 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. Omissis.”. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “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 retroagiscono al 1° gennaio dell’ anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, 
l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno ”. 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

VISTO lo statuto comunale. 

 

 



 

 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione palese che dà il seguente risultato:  

Presenti e votanti n. 10  

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 1 (il consigliere Balloni) 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 152 del decreto legislativo    

    15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

2. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta     

    Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 : 

 

A) ALIQUOTA ORDINARIA : 
 

9,8 per mille 

 

 B) ALIQUOTE RIDOTTE 

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra 
indicate. 

Detta aliquota si applica anche a: 

a)      unità immobiliare 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 no risultino locate, intendendo come 
tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come 
sopra indicate; 

b)   l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  Allo   
stesso   regime   dell’abitazione   soggiace   l’eventuale pertinenza; 

 

4 PER 
MILLE 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 

 7,60 PER 
MILLE 

Le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale  ed affittate, con contratto 
registrato, secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998; 

 7,60 PER 
MILLE 

   

 C) DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

€ 200,00 

 



 

 

 

3. di confermare il valore che il valore ai fini IMU  delle aree edificabili è quello indicato nella 
deliberazione Giunta Comunale n. 7/2009 confermato anche con deliberazione di C. C. n. 21 del 

2012;  

 

4. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 

 

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con votazione palese che dà il seguente 
risultato: presenti e votanti 10, favorevoli 9, contrari 1 (il consigliere Balloni)  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto PICCHIERI FRANCO Fto COSMI EMANUELE 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 COSMI EMANUELE 
 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

⇒ CHE la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line, come prescritto dall’articolo 32 della L. 69/2009; 
 

� E’ stata comunicata con lettera n° ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 
135 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .................... , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 COSMI EMANUELE 
 

 

 

 

 

 


