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Deliberazione n° 86        in data 19/10/2015 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ALIQUOTE - APPROVAZIONE MODIFICHE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciannove del mese di  ottobre  alle ore  15.58 nella Sede Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria-Pubblica e in prima convocazione. 
 
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto: 
 
   Presenti Assenti 
1 Nepi Fabrizio Sindaco X  
2 Giannettoni Filippo Consigliere X  
3 Fregoli Tiziana Consigliere X  
4 Francini Cesare Consigliere X  
5 Semboloni Luca Consigliere X  
6 Pantani Silvia Consigliere  X 
7 Buti Andrea Consigliere X  
8 Vannoni Paolo Consigliere X  
9 Santini Maris Consigliere X  
10 Spolsino Silvio Consigliere  X 
11 Romboli Ruggero Consigliere X  
12 Trevisiol Gabbrielli Patrizia Consigliere X  
13 Rosso Lorenzo Consigliere X  
   11 2 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Maggi Alessandro, Pacenti Letizia, Giannetti Mauro. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. GAMBERUCCI ROBERTO che cura la redazione del presente 
verbale. 
 
Presiede il Sig.  GIANNETTONI FILIPPO - Consigliere - Presidente del Consiglio Comunale, il quale, 
riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti descritti nell’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2015/47 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Settore 5 - PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO), 
BILANCIO, TRIBUTI, PROTOCOLLO, INFORMATICA E TELEFONIA 
 
 
OGGETTO:REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ALIQUOTE - APPROVAZIONE 
MODIFICHE 
 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZE, SOCIETÀ PARTECIPATE, PATRIMONIO 
 

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/06/2015 “Imposta municipale 
propria IMU - determinazione aliquote dell'imposta per l'anno 2015”; 

 
Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 24/06/2015 “Regolamento 

dell’imposta municipale propria (IMU) – modifica” sono state approvate modifiche al Regolamento IMU 
approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 27/03/2012 e successivamente variato con deliberazione n. 
132 del 28/09/2012; 

 
Vista la nota del MEF n. 28290 del 31/7/2015 con la quale viene richiamata l’attenzione di questo 

Ente in ordine alla necessità di adottare i provvedimenti derivanti dalle rilevazioni effettuate con tale nota;  
 
Considerato che la suddetta nota evidenzia la necessità di adottare un provvedimento di modifica del 

Regolamento dell’Imposta Municipale Propria adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 36 del 
24/6/2015 intervenendo nei seguenti punti  : 

- Variazione art. 4 (Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli), comma 
1: la modifica deriva dalla necessità di aggiornare il dispositivo regolamentare in virtù del 
disposto di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 4 del 2015, convertito dalla legge n. 34 del 2015, a 
seguito del quale i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga 
non sono esenti dall’imposta; 

- Variazione art. 5  (Agevolazioni ed esenzioni) comma 1: la modifica deriva dalla necessità di 
eliminare il riferimento ai soli fabbricati per la previsione dell’esenzione degli stessi laddove 
posseduti da enti non commerciali; 

- Abrogazione art. 5  (Agevolazioni ed esenzioni) comma 6: a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 
1, comma 708, della legge n. 147 del 2013, a partire dall’anno d’imposta 2014 i fabbricati rurali 
ad uso strumentale non sono più soggetti a tassazione IMU per cui la previsione di specifica 
aliquota per tali immobili non è più applicabile; di conseguenza dovrà essere modificata anche la 
previsione dell’aliquota dello 0,18% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- Variazione art.10  (Dichiarazione) comma 1: alla luce di quanto previsto dal comma 12-ter 
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è 
fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio 
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; 

 
Valutata l’opportunità di procedere con la modifica del vigente regolamento IMU ed al sistema delle 

aliquote approvato con la deliberazione consiliare n. 35 del 24/06/2015 secondo quanto indicato nella nota 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
Ritenuto di dover, altresì, modificare alcuni articoli del regolamento IMU, in quanto riportanti dei 

refusi relativi all’annualità di imposta 2012, intervenendo nei seguenti altri punti: 
- Abrogazione art.10  (Dichiarazione) comma 3. 
- Variazione art. 12 (Gestone e riscossione) comma 1. - cancellazione ultima riga - 
- Abrogazione art.12  (Dichiarazione) comma 2. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 14/10/2015; 

 
 Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Acquisiti i pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267: 
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PROPONE 
 
1) Di prendere atto della nota inviata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28290 del 31/07/2015; 
2) di approvare le modifiche (allegato A) al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”; 
3) di allegare alla presente proposta il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B); 
4) di approvare la modifica al sistema delle aliquote per l’anno 2015 eliminando la previsione 

dell’aliquota dello 0,18% per i fabbricati rurali ad uso strumentale che risultano essere esenti 
dall’imposizione IMU; 

5) di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015; 
6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 

“Portale del federalismo fiscale” entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa; 
7) di dichiarare, a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata 

eseguibilità del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase 
attuativa con la massima sollecitudine. 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

                    LETIZIA PACENTI 



 

 

Delibera di Consiglio Comunale N.  86 
 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ALIQUOTE - APPROVAZIONE 

MODIFICHE  
 
 

Si dà atto che al punto 2 è entrato il Consigliere Pantani Silvia ed è uscito il Consigliere Fregoli 
Tiziana, pertanto i Consiglieri presenti sono n. 11. 
 

Presenta la proposta l'Assessore Pacenti che illustra le modifiche apportate al Regolamento. La 
modifica più importante riguarda l’IMU agricola a seguito della modifica normativa apportata dal legislatore 
per l’anno 2015 in base alla quale i suddetti terreni non sono più esenti dall’imposta. L’altra modifica riguarda 
l’esenzione sugli annessi agricoli. L’altra correzione riguarda un refuso in ordine ai termini per effettuare la 
dichiarazione IMU. Si è infine chiarito che l’esenzione per gli enti non commerciali non riguarda solo i 
fabbricati ma anche i terreni.  

 
Si procede alla votazione. 

 
Ai sensi dell’art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli 

interventi sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato 
progressivamente con il n. 20151019cc. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione  n° 47  avanti riportata; 
 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi  i pareri di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Procedutosi alla votazione per alzata di mano: 
Presenti: 11 
Votanti:11 
Favorevoli: 8  
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Rosso, Trevisiol, Romboli) 
 

DELIBERA 
 
di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende integralmente 
riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
 
 Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Con successiva e distinta votazione per alzata di mano – presenti n. 11:     
Favorevoli: 8  
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Rosso, Trevisiol, Romboli) 

 
DELIBERA 

 
Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

 Giannettoni Filippo 
 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Francini Cesare  Dott. Gamberucci Roberto 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

�� E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________ al n. 
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 
 

�� E’ stata comunicata con lettera n. ______________ al Signor Prefetto in data 
__________________ contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Roberto Gamberucci 

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

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 

3); 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Roberto Gamberucci 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


