
 

 

 

COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 

   

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto  
Deliberazione n°  33 

 
Del 03/05/2017 

 
Immediata esecutività 

 
Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e 
detrazioni di imposta per l'anno 2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì tre del mese di maggio alle ore 21.25 nella solita sala delle riunioni. 
 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle  vigenti leggi,  vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i signori: 
   Presenti Assenti 
 Montemerani Paolo Sindaco X  

1 Borgogni Elisabetta Consigliere X  
2 Parsini o Parisini Irene Consigliere  X 

3 Basta Giuseppe Consigliere  X 
4 Micheli Paola Consigliere  X 
5 Bini Silvio Consigliere X  

6 Bracalente David Consigliere X  
7 Bianchini Giuliano Consigliere X  
8 Bari Marco Consigliere X  

9 Papini Fabio Consigliere X  

10 Civale Giuseppe Consigliere X  

11 Zanobi Mauro Consigliere X  

12 Belloni Marino Consigliere X  
   10 3 
 

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg.ri: Monaci Costanza, Zanda Nicola,Poggialini 
Alessandro. 

Con l’intervento del Segretario Comunale Dott.ssa  Santini Valentina . 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.Montemerani Paolo, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toSig. MONTEMERANI PAOLO  F.to Dott.ssa SANTINI VALENTINA 

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Santini Valentina 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E  

                     DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2017. 

 

Il Sindaco pone in votazione il punto di cui all’oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  che ha istituito a 

decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

Visto l'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni ed 

integrazioni dalla Legge n. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e successive modificazioni 

ed integrazioni; tra cui il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 

26.4.2012 n. 44 e la L. n. 14/2013 e da altri provvedimenti normativi; 

Atteso che per effetto della citata disposizione normativa, con le modifiche apportate, 

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 dello stesso art. 13 D.L. n. 201/2011, come 

sopra convertito e la detrazione di cui al comma 10 della medesima disposizione; 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, ha apportato 

modificazioni anche in materia IMU; 

Visto altresì l'art. 1 comma 42 della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che, 

modificando il comma 26 dell'art. 1 della citata L. n. 208/2015, estende al 2017 il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali, tra l'altro, degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicate per l'anno 2015; 
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Rilevato altresì che ai sensi del medesimo comma 42 dell'art. 1 della suindicata Legge n. 

232/2016 anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono 

mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione di cui al comma 

677 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 peraltro 

confermata per l'anno 2016; 

Preso atto che per effetto del sopra menzionato art. 1 comma 13 della medesima L. n. 

208/2015, i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale di Buonconvento, nel 2016 tornano ad 

essere esenti, sulla base della sopra riportata circolare ministeriale; 

Atteso che, tra le modificazioni apportate, e ai fini del presente provvedimento, va 

annoverata quella di cui: 

� al comma 13, per effetto del quale “a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta 

municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla 

circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 

ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993....omissis”; 

 Vista la propria deliberazione n. 39 del 29/07/2015 di approvazione delle aliquote e 

detrazioni IMU per l'anno 2015; 

 Vista la propria deliberazione n. 35 del 23/05/2016 di approvazione delle aliquote e 

detrazioni IMU per l'anno 2016; 

Visto il regolamento in materia IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  

n. 46 del 27/09/2012; 

Ritenuto, con il presente atto, di confermare ulteriormente le aliquote IMU già adottate 

nell'anno 2015 e confermate nell'anno 2016; 

Dato atto che si addiviene conseguentemente per l'anno 2017 alle seguenti aliquote e 

detrazioni: 

ALIQUOTA ORDINARIA 
0,81 per cento 

ALIQUOTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE APPARTENENTE ALLE 
CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9  

0,48 per cento 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 
200,00 EURO 

 

Preso atto che l'adozione del presente atto è altresì improntata a fornire ai contribuenti una 

maggiore chiarezza e trasparenza nell'espletamento dei conseguenti ed eventuali adempimenti, in 

ragione delle numerose innovazioni normative intervenute nel tempo in materia; 
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Visto l'art. 5 comma 11 del Decreto -legge 30/12/2016 n. 244, che differisce al 31 Marzo 

2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 

in materia di entrate; 

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

all'approvazione del presente atto; 

            Visto lo Statuto Comunale; 

            Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

             Con voti: 

FAVOREVOLI                             6 

CONTRARI                                  1 (Consigliere Belloni Marino) 

ASTENUTI                                   3 (Consiglieri: Papini Fabio – Civale Giuseppe – Zanobi Mauro) 

 

D E L I B E R A 

 

� Di dare atto, sulla base dell'art. 1 comma 42 della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di 

Bilancio 2017), per l'anno 2017, le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria 

(IMU) sono le seguenti, confermative di quelle relative all'anno 2015 e all'anno 2016: 

� ALIQUOTA ORDINARIA 
� 0,81 per cento 

� ALIQUOTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA 
AD ABITAZIONE PRINCIPALE APPARTENENTE 
ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9  

 

� 0,48 per cento 

� DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 
� 200,00 EURO 

� Di  dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

Municipale Propria approvato con Deliberazione del C.C. n. 46 del 27/09/2012, è possibile 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale e le eventuali pertinenze 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 non 

risultino locate; 

� Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 

della L. 27/12/2013, n. 147; 
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� Di provvedere a trasmettere nelle forme di legge il presente provvedimento al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva, separata, votazione risultata la seguente: 

Voti: 

FAVOREVOLI                             6 

CONTRARI                                  1 (Consigliere Belloni Marino) 

ASTENUTI                                   3 (Consiglieri: Papini Fabio – Civale Giuseppe – Zanobi Mauro) 

 

D E L I B E R A 

L’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al 

fine di consentire gli adempimenti conseguenti. 

 

 

 



 

 

X

 

 

COMUNE DI BUONCONVENTO 
Provincia di Siena 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  l’avanti esteso verbale sarà pubblicato all’ Albo 
Pretorio del Comune il giorno                                e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.ssa Santini Valentina 

 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’: 
 
 
 
 

  Art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000 
(immediatamente eseguibile) 
 

 
  Art. 134 c. 3 D.Lgs 267/2000 
(dopo 10 gg. Dalla pubblicazione) 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.ssa Santini Valentina 

 
 
 
 


