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Deliberazione n° 10
in data 15/06/2015

COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaquindici,  addì  quindici  del  mese di giugno,  alle  ore 17.30 e  ss.,  nella  sala  delle
adunanze del Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti, il Consiglio Comunale si è riunito
in sessione straordinaria in prima convocazione.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti
1 Balocchi Federico Sindaco X
2 Balocchi Alberto Consigliere X
3 Luciani Luciano Consigliere X
4 Tattarini Eleonora Consigliere X
5 Lazzeroni Emiliano Consigliere X
6 Mariotti Alessandro Consigliere X
7 Franceschelli Davide Consigliere X
8 Biccellari Maicol Consigliere X
9 Ciaffarafà Riccardo Consigliere X
10 Albertini Giacomo Consigliere X
11 Vichi Paolo Consigliere X

6 5
Dessalvi Isabella Assessore non Consigliere X

Partecipa alla seduta il Dott. Michele D’Avino, Segretario del Comune.

L’Avv. Federico Balocchi,  nella  sua  qualità  di Sindaco,  constatato  legale  il  numero  degli
intervenuti,  dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.



IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

DATO ATTO che per effetto dell’applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione dei Comuni
Montani  Amiata  Grossetana  la  funzione  fondamentale  della  gestione  associata  delle  entrate
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all’Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetano alla stessa Unione;

VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata Unione è
stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dott. Duccio Machetti;

VISTO il del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante disposizioni in materia di Federalismo fiscale ed in
particolare le norme le gli artt. 8 e 9 relative all’introduzione dell’Imposta Municipale propria;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214,
che prevede l’anticipazione su tutto il  territorio nazionale,  a decorrere dall’anno 2012 e fino al
2014,  dell’imposta  municipale  propria  di  cui  agli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs.  23/2011  in  forma
sperimentale;

VISTE,  altresì,  tutte  le  disposizioni  del  D.Lgs.  504/92,  dell’art.  1,  commi  161-170,  della  L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO,  altresì,  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare  dell’ente  in
materia  di  entrate,  applicabile  all’imposta  municipale  propria  in  virtù  di  quanto  disposto  dalle
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla disciplina IMU dall’art.1, comma 380, della Legge
24/12/2012, n. 228 che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11, art. 13,
D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva dell’intero gettito derivante dagli  immobili  ad uso
produttivo del gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,  di cui al
comma 6, primo periodo, del richiamato art. 13;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
a) il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’art.  52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati
rurali  ad  uso  strumentale,  pari  allo  0,76%,  in  aumento  od  in  diminuzione  fino  a  0,3  punti
percentuali;

b) il  comma  7,  il  quale  permette  al  Comune  di  aumentare  o  diminuire,  fino  a  0,2  punti
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

c) il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti
percentuali,  prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;

d) il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

e) il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, compete una
detrazione d’imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili;



RICHIAMATO il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  municipale  propria  così
come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 16/07/2012;

ESAMINATA, altresì, la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.  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;

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art.
151 del Tuel per l’anno 2015, con D.M. Interno del 13/05/2015,   è stato ulteriormente prorogato al
30 luglio 2015;

DATO ATTO CHE:
a) presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del

D.L. 201/2011;
b) a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8,

del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Santa Fiora in quanto
lo stesso rientra tra i comuni montani;

c) sono altresì esenti i  fabbricati  rurali strumentali  ubicati  in comuni montani o parzialmente
montani  individuati  dall’elenco dei comuni italiani  dell’ISTAT, tra i  quali  rientra  il  Comune di
Santa Fiora;

d) soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi,
nonché  il  locatario  di  immobili  concessi  in  locazione  finanziaria,  il  concessionario  di  aree
demaniali;

e) l’imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul
territorio del comune stesso o con bollettino postale mentre chi si trova all’estero può utilizzare il
circuito bancario internazionale;

f) il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate;
g) è riservata allo  Stato la sola  quota dell’imposta  derivante dagli  immobili  appartenenti  al

gruppo catastale D calcolata ad aliquota ordinaria mentre il gettito per tutte le altre fattispecie è di
competenza del comune;

h) l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui
i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

i) a  norma  dell’art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011  la  sola  detrazione  prevista  per
l’abitazione  principale  è  applicabile  anche  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti
autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

j) in  base all’art.  4,  comma 12quinquies,  del  D.L.  16/2012,  in  caso di  separazione  legale,
scioglimento,  annullamento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  soggetto  passivo



dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai
soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;

k) in  base  al  vigente  regolamento  comunale  in  materia  di  imposta  municipale  propria  è
considerata  abitazione  principale  quella  posseduta  da  anziani  o  disabili  ricoverati  in  modo
permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO CHE:
a) a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più

tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative
addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 23/2011;

b) con deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  22 del  24/06/2013 erano state  approvate  le
aliquote e le detrazione per l’anno 2013 nella seguente misura:

 abitazione principale e relative pertinenze - Art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
 immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR ovvero per gli

immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e immobili locati: 0,76%;
 altri immobili - Art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,90%;

c) a  decorrere  dal  01/01/2014  l’imposta  municipale  propria  non  si  applica  al  possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7
e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13, D.L. 201/21011;

RICORDATO  che  con  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  40  del  23/07/2014  aveva
determinato in merito  all’aliquota di cui all’art.  13, comma 6, del  D.L. 201/2011 così come di
seguito specificato:

a) confermando l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui
all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES nonché per gli immobili
locati;

b) diminuendola di 1,6 punti percentuali per gli immobili a uso abitativo e relative pertinenze
(nel  numero  massimo di  una per  ciascuna delle  categorie  catastali  C/2,  C/6 e  C7) concesse in
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ove il comodatario ed il suo nucleo
famigliare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente;

c) aumentandola di 0,14 punti percentuali per gli altri immobili;

CONSIDERATO che le previsioni di gettito applicando le aliquote già in vigore lo scorso esercizio
sono compatibili con gli equilibri del bilancio di previsione 2015 appare opportuno non variare le
stesse.

RILEVATO che a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 continuano ad essere, altresì,
esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati
dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT;

RITENUTO, inoltre,  di  prevedere  la  detrazione  prevista  per  l’abitazione  principale  dall’art.  13,
comma 10, del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
diffida  da  parte  del  Ministero  dell’Interno,  con  il  blocco,  sino  all’adempimento  dell’obbligo



dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Interno,  di  natura  non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale,

PROPONE

1. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale (classificata A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
Art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011

0,40%

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR
ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli

immobili locati

0,76%

Immobili a uso abitativo e relative pertinenze (nel numero massimo di una
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C7) concesse in comodato
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ove il comodatario ed il
suo nucleo famigliare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente

0,60%

Altri Immobili
Art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011

0,90%

2. DI CONFERMARE, altresì, la detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione principale ai
sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011

3. DI  TRASMETTERE,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

4. DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria e Risorse Umane

F.to Dott. Duccio Machetti



Il  Sindaco  Avv.  Federico  Balocchi  introduce  l’argomento  iscritto  al  n.  6  dell’o.d.g.  inerente
l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni riferite all’Imposta Municipale Propria per l’anno
2015. Quindi il Sindaco dà lettura delle aliquote previste e sottolinea che si tratta delle più basse su
tutto il comprensorio amiatino. Sottolinea come questo sia un segnale importante di attenzione ai
cittadini.
In assenza di rilievi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare
sulla presente proposta all’ordine del giorno.
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Successivamente  il  Sindaco  invita  il  Consiglio  Comunale  a  dichiarare  la  presente  proposta
immediatamente eseguibile.
Il  Consiglio  Comunale  all’unanimità  dei  voti  favorevoli  dichiara  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile.



PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.”

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa,

PARERE FAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Duccio Machetti

Santa Fiora, 09/06/2015



PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.”

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa, per quanto attiene la 
regolarità contabile, il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Duccio Machetti

Santa Fiora, 09/06/2015



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Federico Balocchi F.to Dott. Michele D’Avino

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

ATTESTA

che  la  presente  deliberazione  è  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questo
Comune (art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n° 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele D’Avino

Santa Fiora, 23/06/2015
________________________________________________________________________________

COMUNE DI SANTA FIORA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele D’Avino

Santa Fiora, 23/06/2015
________________________________________________________________________________

E, inoltre, attesta che la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267);

 è divenuta esecutiva il ..................…

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele D’Avino

Santa Fiora, 


	Santa Fiora,

