
Comune di Sestino 
                   Provincia di Arezzo  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ----    COPIACOPIACOPIACOPIA    

 

Atto N.  24   del Registro Generale Comunale  in data 13 AGOSTO 2013 
 

Oggetto: 

Conferma aliquote per l'applicazione dell'IMPOSTA M UNICIPALE  

PROPRIA SPERIMENTALE ( IMU) ANNO 2013 . 

(O.d.G. n. 3) 

 
L'anno  DUEMILATREDICI  il giorno 13 del mese di AGOSTO alle ore 
17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Sestino. 
 

Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
DONATI ELBO P ROSATI CARLO A  
SANTI WALTER P GRASSI LUCIA P 
MOSCONI MICHELE P RENZI GIANCARLO P 
BECCI IGOR A  MASAGLI MARCO A  
ANGELI IVANO P PARRI MASSIMO A  
BISCIOLI GILBERTO P SACCHI AGOSTINO P 
LAZZERINI LUCA P   
Assegnati 13 In carica 13 Assenti    4 Presenti   9 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor DONATI ELBO, nella sua qualità di 
SINDACO pro–tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’odierno O.d.G. . 
 
Assiste all’adunanza il segretario comunale, Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA, che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
La seduta è Pubblica.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 

 
- Premesso  che sulla proposta della presente Deliberazione: 
 

- il Responsabile del Servizio interessato, ai sens i dell'art. 49, commi 1 
e 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA , 
ha espresso parere  FAVOREVOLE. 
- il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sens i degli articoli 49, 
commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativ o 18 Agosto 2000 n° 267 
e successive modificazioni ed integrazioni, per qua nto concerne la 
REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso parere  FAVOREVOLE.  
 
 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO  n. 24 del 13 AGOSTO 2013 -  pag. 2  - COMUNE DI SESTINO 

Il Sindaco comunica che questa Amministrazione Comunale ha inteso riconfermare, per il 
corrente ANNO 2013, le aliquote IMU già in essere per l’anno 2012, decidendo di non procedere 
ad aumentare alcuna tariffa. 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 

VISTO  l’art. 13 del D.L. 06 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22 Dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire 
dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 
23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 
201/2011. 

 
CONSIDERATO  che  con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014 il gettito dell’IMU è 
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento ed a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
 
- l’art, 1 comma 380 lettera a) della Legge n. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine 
di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 6.12.2011 
n. 201, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
- l’art. 1, comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato 
il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 201/201 derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; 
 
- l’art. 1 comma 380 lettera g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 
del D.L.  n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” . 
 
VISTO l’artt. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/201, ove stabilisce la 
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU. 
 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le Province ed i Comuni possono 
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. 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui 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 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. 
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VISTO  l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 – comma 3 – del 
D.Lgs. n. 360/1998. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono dal 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 30 Aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 Aprile, le 
aliquote si intendono confermate di anno in anno. 
 
DATO ATTO  che con decreto Legge del 21 Maggio 2013 è stato sospeso il pagamento 
dell’acconto IMU per le seguenti fattispecie di immobili: 
 
- Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati di cat. 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; 
- Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 
comunque denominati ma aventi le stesse finalità degli Iacp; 
- terreni agricoli di cui al comma 5 dell’art.13 del decreto legge n.201/2011; 
- Fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui 
ai commi 4 e 8 dell’art.13 del D.L. 201/2011. 
 
DATO ATTO: 
 
- della risoluzione 33/F dell’Agenzia delle Entrate del 21 Maggio 2013 di istituzione dei 
codici tributo per il versamento dell’IMU con F24 ed F24EP relativa agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo D e riferito a quanto sancito dall’art. 1 comma 380 della 
Legge n.228/2012; 
 
- della circolare 1 DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 Aprile 2013 emessa 
a seguito modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 08 Aprile 2013, n. 35; 
 
- della circolare 2F del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 Maggio 2013 emessa a 
seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 8.4.13 n. 35, per 
definire alcune problematiche sorte in merito al pagamento della prima rata dell’IMU 2013; 
 
- della variazione del coefficiente di moltiplicazione per il calcolo IMU anno 2013 per i 
fabbricati del gruppo catastale “D” – escluso D5 – passa da 60 a 65, secondo la vigente 
normativa.  
 
 CONSIDERATO  che per l’anno 2013 si ritiene opportuno mantenere le aliquote già 
deliberate per il 2012 e confermare anche le detrazioni base per le abitazioni principali, al fine 
di non aggravare il carico fiscale, così riassunte: 
 

• 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abit azione principale e 
relative pertinenze 

• 7,6 per mille per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale, 
dai fabbricati rurali ad uso strumentali e dai terreni agricoli) per i 
fabbricati accatastati in categoria “D” e  per le aree edificabili. 

 
 
dando atto che: 
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- I fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dalla normativa, sono 
esenti in quanto il Comune di Sestino rientra nell’elenco Istat dei Comuni 
Montani; 
-  i terreni agricoli, identificati dalla normativa , sono esenti in  quanto il 
Comune di Sestino rientra nell’elenco della circolare n. 9 del 14.6.1993 
quale COMUNE ricadente in area montana ai sensi dell’art. 15 della Legge 
n. 984/1977; 
-  la detrazione per l’abitazione principale è stabilita nella misura di €. 
200,00 e che la stessa è maggiorata di €. 50,00 per ogni figlio di età non 
superiore ai 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
per un importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
maggiorazione di base, che non può superare l’importo massimo di €. 
400,00.#; 
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o 
artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati 
inagibili ed inabitabili e di fatto inutilizzati. 
 
 ACCERTATO  che sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs n. 267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie. 
 
Quanto sopra premesso, con voti favorevoli n. 7 (SETTE) e n. 2 (DUE) astenuti 
(Consiglieri Comunali Sigg.ri RENZI GIANCARLO e SACCHI AGOSTINO), legalmente 
espressi: 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 
 

DELIBERA 
 

 
- 1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU, le detrazioni e quant’altro 
approvato con precedente proprio Atto Deliberativo n. 17 del 21.6.2013 avente 
ad oggetto “Determinazione Aliquote IMU anno  2012” e così nel seguito 
riassunte: 
 

• 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abit azione principale e 
relative pertinenze 

• 7,6 per mille per gli altri immobili (diversi dall’ abitazione principale, 
dai fabbricati rurali ad uso strumentali e dai terreni agricoli) per i 
fabbricati accatastati in categoria “D” e  per le aree edificabili. 

 
 
- 2)   Di confermare, come da “Allegato A”, che fa parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, i valori venali sulle aree edificabili di ogni genere, sia 
residenziale che a carattere produttivo, ai fini dell’imponibile IMU. 
 
 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO  n. 24 del 13 AGOSTO 2013 -  pag. 5  - COMUNE DI SESTINO 

- 3)  Di trasmettere, a cura del responsabile del procedimento, il presente Atto 
Deliberativo entro 30 giorni dalla data di esecutività al MEF – DIREZIONE 
FEDERALISMO FISCALE – nelle forme previste dalla vigente normativa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
con voti favorevoli n. 7 (SETTE) e n. 2 (DUE) astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri 
RENZI GIANCARLO e SACCHI AGOSTINO), legalmente espressi: 

                                                 D    E    L    I   B    E    R    A 
DI  DICHIARARE  il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sens i di legge. 
 
 
 

PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli artico li 49, commi 1 e 3, e 
153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 200 0 n° 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  e 
la REGOLARITA' CONTABILE  del presente Atto Deliberativo: 
Il Responsabile del Servizio  
        IL RAGIONIERE                    
(F.to) Leonessi  Fanny                     
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(Produzione: Regi Fabio 2013)(Produzione: Regi Fabio 2013)(Produzione: Regi Fabio 2013)(Produzione: Regi Fabio 2013)    
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 
come segue:  
 

SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 
F.to BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA F.to DONATI ELBO 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  
 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì 17 AGOSTO 2013 BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA  
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”, 

 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 
[V]         Registrata al prot. com. n. 0004400   è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno  21.08.2013 
               per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 
� è stata trasmessa  con lettera prot. n. __________ , in data _____________________, su richiesta dei 

Sig.ri consiglieri, per il controllo, ai sensi del disposto  di cui all’art. 127, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, al Difensore Civico____________________________ . 

� è stata trasmessa con lettera prot. n. ______ , in data _______________, alla Prefettura in relazione al 
disposto dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

� è stata trasmessa  con lettera del __________________prot. n. ______, al _______________ a richiesta  
del Sig. Prefetto fatta con lettera del _________________, prot. n. __________ . 

� è stata trasmessa  con lettera prot. n                 ., in data                    alla Staz. CARABINIERI SESTINO    
� che il ___________________ ha dichiarato l’illegittimità della presente delibera, richiedendo 

l’eliminazione dei vizi riscontrati con: ���� DECISIONE    ����___________ n. ______, del ____________  
(art. 127, c 2, D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 

 

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno 13 AGOSTO 2013 
[V]          perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
[   ]         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� decorsi 15 giorni (art. 127, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) dalla ricezione dell’atto da parte del 

DIFENSORE CIVICO________________________. 
� avendo il DIFENSORE CIVICO _________________________comunicato di non aver riscontrato vizi 

di legittimità (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� a seguito delle modifiche apportate su richiesta del DIFENSORE CIVICO____________________ . 
� Perché confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

Comunale (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) con delibera C.C. n. _______del ___________ 
� “Salvo / con” ANNULLAMENTO / MODIFICHE ____________________ da parte ______________  

���� DECISIONE     ����_________________________ n. ______________________________. 
 
- Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi               
dal  21 AGOSTO 2013     al    05 SETTEMBE 2013    (art. 124, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 
Dalla Residenza Comunale, lì                    Il Segretario Comunale  
                 F.to BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA 
                                                                                                   
� Che la presente deliberazione è stata ���� ANNULLATA  ���� REVOCATA ����____________ dal ______________ 

con ���� DELIBERA ���� _____________ n. _________ del ____________ 
 
� Che la presente deliberazione è stata ���� RATIFICATA ���� MODIFICATA ����____________ dal ______________ 

con ���� DELIBERA ���� _____________ n. _________ del ____________ 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________    ll Segretario Comunale  
        F.to BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
           ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì                 BARTOLUCCI M. GABRIELLA  

 
 

    



ALLEGATO A  

COMUNE DI SESTINO - Provincia di Arezzo                                    
VALORI DEI TERRENI EDIFICABILI Anno 2013 

DESTINAZIONE zona Località 
Valori delibera GM 

152/2005 
VALORE DI 

MERCATO  AL MQ. 

RU SESTINO 15 

C1 SESTINO 14 

10 

MONTERONE - 
PIEGO  

12 8 

PRESCIANO 12 7 

COLCELLALTO 10 6 

PONTE PRESALE 
- PALAZZI 

10 6 

Ambiti ristrutturazione 
urbanistica con 

riqualificazione e/o 
integrazione dei tessuti 

esistenti 
RU 

PETRELLA non presente 3 

SESTINO 15 8 

MONTERONE  10 6 

PRESCIANO 10 5 

VILLE DI SOPRA non presente 3 
Aree di trasformazione 

urbanistica (piano attuativo) 
TU 

PONTE PRESALE  8 5 

SESTINO   17 10 

GLI ULIVI 17 11 

PONTE PRESALE 
- PALAZZI 

8 5 

MONTERONE 17 12 

Aree produttive artigianali 
e/o industriali 

PC 

COLCELLALTO - 
MOTOLANO 

8 3 

MONTERONE   15 10 Aree produttive artigianali 
e/o industriali (Piano 

attuativo) 
PE 

MONTEROMANO 
CASALE 

15 5 

PONTE PRESALE non presente 1,5 

SESTINO 15 2 

S. GIANNI non presente 1 

Aree per strutture turistico-
ricettive e ristoro  

TR 

ORECCHIO non presente 2 

PONTE PRESALE non presente 1,5 

POGGIO ALTO non presente 1,5 
Aree destinate a camping TRC 

MONTERONE  non presente 1,5 


