
 

 Comune di Monticiano 
 Provincia di Siena                          
 

 
    
 

DELIBERAZIONE N. 27 
del  30/05/2016 

 
 

 
 

 COPIA  DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016. 

 
 

L’anno duemilasedici  addì trenta  del mese di maggio  alle ore  17.05  nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
 
                                                                          
  Presenti Assenti 
Becucci Sandra Sindaco X  
Guerrini Gabriele Consigliere  X 
Petri Francesco Consigliere X  
Costi Marisa Consigliere X  
Colucci Maria Antonietta Consigliere X  
Giorgini Mircko Consigliere X  
Serragli Alessio Consigliere X  
 
 
 
      Totale presenti 6 
      Totale assenti  1 
 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.  ORIGA MASSIMO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa BECUCCI SANDRA  nella sua qualità' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 



 

 
Presenti n. 6 
Assenti n. 1(Guerrini). 
 
Sindaco: confermiamo le aliquote dell’IMU. 
 
Consigliere Giorgini: avete attuato soluzioni di riduzione del carico fiscale per il comodato in favore di familiari? 
 
Sindaco: ancora non abbiamo esaminato la questione; tenete conto delle nostre difficoltà per coprire la responsabilità 
del servizio ragioneria. Affronteremo l’argomento nel corso dell’anno. 
 
Non essendovi altri interventi si passa alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO della Legge di stabilità 2016, pubblicata il 28/12/2015;  

DATO ATTO che l'art.1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 non prevede alcun aumento per i tributi regionali e 

locali: infatti, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto 

attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario; 

CONSIDERATO che, ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, il Comune di 

MONTICIANO rientra tra quelli classificati come montani o parzialmente montani e che pertanto, i terreni agricoli 

presenti sul territorio comunale, a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU in virtù del disposto di cui all’art. 1, 

comma 13 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ( legge di stabilità per l’anno 2016); 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 31/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell'imposta municipale propria; 

 VISTO la deliberazione C.C. n. 23 del 29.7.2015  con la quale sono state determinate aliquote, detrazioni e 

agevolazioni per l'anno 2015.  Il tutto come da prospetto che segue: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 0,96 per cento 

ALIQUOTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD 

ABITAZIONE PRINCIPALE APPARTENENTE ALLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9  

0,4 per cento 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 200,00 EURO 

 

 RITENUTO di dover confermare per l’anno 2016 le aliquote, le  detrazioni ed agevolazioni deliberate per 

l'anno 2015; 

  RITENUTO di dover inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il presente 

atto ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ; 

 VISTO l’art. 42, c. 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000; 

 DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 1.3.2016 è stato differito al 30 

Aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all'articolo 151 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 



 

 VISTO il parere dell’Organo di Revisione, dr. Gino Toncelli, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;  

 VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione 

del presente atto; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 VISTO lo Statuto Comunale 

 Con votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri nel seguente modo: 
Presenti n.6; 
Favorevoli n.4; 
Contrari n.2 (Giorgini e Serragli); 
Astenuti n.0; 
 

DELIBERA 
��Di confermare per l'annualità 2016 le aliquote, detrazioni ed agevolazioni approvate nel 2015, nel modo 

seguente: 

 

��ALIQUOTA ORDINARIA ��0,96 per cento 

��ALIQUOTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA 

AD ABITAZIONE PRINCIPALE APPARTENENTE 

ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9  

��0,4 per cento 

��DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ��200,00 EURO 

 

• di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 

dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 03/12/2011, come sopra convertito; 

• di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” (Cat. A1, A8 e 

A9), e per le relative pertinenze, come sopra indicate; 

• di dare atto che lo stanziamento sul bilancio di previsione 2016 è di € 317.758,63 

•  di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in 

virtù di quanto stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 secondo le modalità di cui alla Circolare 3/DF 

del suddetto dicastero; 

• Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad 

avvenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione 

normativa di cui all’art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22/12/2011 n.214. 

 

Con successiva e distinta votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri nel seguente 

modo: 

Presenti n.6; 



 

Favorevoli n.4; 

Contrari n.2 (Giorgini e Serragli) 

Astenuti n.0; 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4^ comma del D. Lgs. 

267/2000 per l’adempimento degli atti conseguenti. 

 



 

 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016. 
 

 
 

PARERI 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
FAVOREVOLE 
 
 
 
Monticiano, 10 maggio 2016 

Il Responsabile dell’Area 
f.to Dott.ssa  Luciangela Pedes 

 
 

 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
 
FAVOREVOLE 
 
 
 
Monticiano, 10 maggio 2016 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott.ssa Luciangela Pedes 

 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Sindaco   Il   Segretario Comunale 
FtoBECUCCI SANDRA           Fto Dr.ORIGA MASSIMO  
     
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 
 

n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno                      all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
    Il  Segretario  Comunale 
    Fto Dr.Martelli Andrea 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Martelli Andrea 
 
 
 
 

 
 

 
 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ (art.134, 4° comma D.Lgs. 267 del 18.8.2000) 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
in data    30/05/2016 
    Il  Segretario  Comunale 
    Fto Dr.Martelli Andrea  
 
 
 
 


