
 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI SIENA 

  
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. __81__ DEL __29 OTTOBRE 2012__ 
 
 
 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DE LL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

                    (I.M.U.) – ADOZIONE _____________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

                    _______________________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’anno duemiladodici il dì _ ventinove _ del mese di _Ottobre_ alle ore _21.00_ nella sala del Palazzo 
Comunale, dietro invito del Sindaco in data _23.10.2012_ Prot. n. _15278_ si è riunito il Consiglio Comunale in  
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione. 
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Gabriella FERRANTI ______________________________________ 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___16___ ed assenti sebbene invitati n. __1__ come segue: 
 
 

Nominativo   P Nominativo    P 
1) FERRANTI Gabriella   SI 10) CHERUBINI Robertino   SI  

2) FRIZZI Francesco   SI 11) ANGELI Franco   NO 

3) GIANI Sergio   SI 12) GIGLIONI Gianluigi   SI 

4) ROSSI Marco   SI 13) MARCHETTI Andrea   SI 

5) ROSSI Monica   SI 14) GIGLIONI Pierpaolo   SI 

6) ROSSI Claudio   SI 15) ANGELI Andrea   SI 

7) TISTARELLI Marco   SI 16) CHIEZZI Ottavio    SI 

8) CIACCI Giacomo   SI 17) NARDI Fabio    SI 

9) PICCINELLI Paolo   SI   
 
 
E’ presente l’Assessore esterno Fabrizio Sanchini 
 
 
Assiste il Segretario Comunale _____Dr.a Emanuela Rondoni ____ incaricato della redazione del processo 
verbale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14 che istituiscono e disciplinano l’imposta 
municipale propria (IMU); 
 
Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 
214 e successivamente modificato ed integrato, con particolare riferimento alle modifiche 
introdotte dal D.L. 02.03.2012, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito, 
con modificazioni, dalla L. 26.04.2012, n. 44; 
 
Visto in particolare l’art. 13 del suddetto D.L. n. 201/2011, che prevede l’anticipazione 
dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 
in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili ed alle disposizioni 
contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l’applicazione a regime 
dell’imposta municipale propria dal 2015; 
 
Visto altresì il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), 
al quale, il sopraindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Vista la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
contenente chiarimenti in materia di imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4, comma 1, del 
D.L. n. 16/2012, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 anche per i nuovi tributi previsti dal decreto 
stesso; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevede la possibilità per i comuni di 
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, precisando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 
 
Rilevato che occorre procedere ad adottare il Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria con effetto, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. n. 
388/2000, dal 1° gennaio 2012; 
 
Esaminato, a tal fine, il testo della proposta di Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria allegato al presente atto per farne parte integrante; 
 
Visto l’art. 13, comma 12-bis del D.L. n. 201/2011, come recentemente modificato dall'art. 9, 
comma 3, lett. a), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede che entro il 31 ottobre 2012, 
in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed all’art. 1, comma 



169, della L. 27.12.2006, n. 296 i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.06.2012 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 
 
Visto l’art. 3 della proposta di Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria che prevede l’introduzione di una maggior detrazione IMU;                                                                                      
 
Considerato che le previsioni di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 già 
approvato prima della proposta di Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria sono state formulate senza tenere conto dell’agevolazione relativa alla 
maggior detrazione IMU, che si concretizza in una minore entrata per l’Ente; 
 
Valutato che non sussistono in questa fase le condizioni economico finanziarie per 
riformulare le previsioni di entrata del bilancio per l’esercizio 2012 in modo da tenere conto 
dell’applicazione della suddetta agevolazione già dall’anno di imposta 2012; 
 
Ritenuto pertanto opportuno che l’agevolazione relativa alla maggior detrazione IMU si 
applichi dall’anno di imposta 2013, così da poterne dare opportuna considerazione in fase di 
predisposizione del prossimo bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 
 
Visto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall’anno 2012 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2,  del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 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. 30.12.1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma 
dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
 
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 
 
Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214; 
 
Visto l’art. 9, comma 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012”; 
 
Visto il D.L. 02.03.2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26.04.2012, n. 44; 
 
 



 
 
 
Viste le Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti IMU elaborate dal 
Dipartimento delle Finanze; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 42, che attribuisce 
ai consigli comunali la competenza regolamentare di carattere generale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
Visto altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 
 
Sentito l’assessore al Bilancio, F. Sanchini, il quale ha messo in evidenza l’introduzione della 
maggiore detrazione per abitazione principale, decorrente dal 2013,  a favore di contribuenti 
in situazione di disagio economico, secondo dichiarazione Isee, come concordato con le parti 
sindacali, l’equiparazione ad abitazione principale della abitazione non locata,  appartenente 
a persone non residenti in conseguenza a ricovero  in istituti, l’esenzione di immobili 
posseduti ed  utilizzati dagli enti non commerciali, l’esclusione dei versamenti di imposta per 
importi uguali o inferiori all’importo minimo previsto dal regolamento comunale;   
 
Sentito il consigliere Marchetti il quale ha avanzato la proposta, se non in contrasto con la 
legge, di parificare la scadenza della dichiarazione Imu a quella della dichiarazione dei 
redditi, anziché entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento, come fatto in precedenza per 
l’Ici, per agevolare le operazioni dei contribuenti e dei servizi di assistenza fiscale; 
 
Sentito l’assessore Sanchini che, prendendo atto della proposta, ha assicurato che saranno 
fatte le verifiche del caso e, qualora possibile, sarà apportata la modifica al Regolamento 
suggerita dal consigliere Marchetti; 
 
Al termine il Sindaco ha messo ai voti la proposta con il seguente risultato: 
presenti  n. 16 
votanti  n. 14 
voti favorevoli n. 11 
voti contrari  n. 03 Pierpaolo Giglioni – Andrea Angeli – Chiezzi 
astenuti  n. 02 Marchetti  -  Nardi 
 
Visto l’esito della votazione, a maggioranza dei voti espressi per alzata di  mano; 
 

DELIBERA 
 

• di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria nel testo allegato al presente atto, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
• di dare atto che il suddetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012; 

 
• di precisare che l’agevolazione per maggiore detrazione IMU abitazione principale di 

cui all’art. 3 del Regolamento si applicherà dall’anno di imposta 2013; 
 
 
 



 
 
 

• di provvedere ad inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia del presente 
atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214. 

 
 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, 
 
Con separata e conforme votazione, a maggioranza dei voti espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6, comma 5, dello Statuto Comunale. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
           IL SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE  
       Gabriella Ferranti                                                                      Emanuela Rondoni 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (Art. 124, 1° comma, D.Lgs. 

267/2000) 
 
 
 
                                                                                                           Il  Segretario Comunale  
                                                                                                               Emanuela Rondoni 
 
Chianciano Terme ___15.11.2012____ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________, decorsi 10 
giorni dall’inizio della pubblicazione  (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
  
 
                                                                                                            Il Segretario Comunale 
 
                                                                                                         _____________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTE 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


