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PROVINCIA DI SIENA 

 
 

 
 
 
Adunanza del 13/06/2012              Deliberazione n° 40 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Imposta municipale propria (I.M.U.). Determinazione  delle aliquote e detrazioni per l'anno 2012. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2012, addì tredici del mese di giugno alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze Consiliari di 
questo Comune, convocato con avvisi scritti, spediti in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, come 
riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   ed in seduta Pubblica di 1^ 
convocazione.  

 
All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Pianigiani Roberto Sindaco X  
2 Dolfi Giacomo Consigliere X  
3 Nucci Fabrizio Consigliere X  
4 Carta Leonardo Consigliere X  
5 Moscadelli Andrea Consigliere X  
6 Muratori Marco Consigliere X  
7 Giommarelli Giuliano Consigliere X  
8 Fregoli Silvia Consigliere X  
9 Cucini Elisa Consigliere X  
10 Francioni Simone Consigliere X  
11 Cossa Maria Consigliere  X 
12 Calderini Fausto Consigliere  X 
13 Farina Giovanni Maria Consigliere  X 
14 Pagni Roberto Consigliere X  
15 Seminara Vincenzo Consigliere X  
16 Duranti Alessio Consigliere X  
17 Benincasa Lorenzo Consigliere X  
   14 3 

 
Sono altresì presenti gli assessori esterni sigg.-- 
senza diritto di voto. 
 
Si sono giustificati gli assenti: Tutti. 
 
Assume la presidenza il Dr. PIANIGIANI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dr. CAPALBO ANGELO Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Alle ore 18.00 il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

PARERI  
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
Imposta municipale propria (I.M.U.). Determinazione  delle aliquote e detrazioni per l'anno 2012. 
 
 
 
ha conseguito i pareri secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nelle seguenti 
risultanze: 
 
 
Parere  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  
 
 
Parere  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 . 
 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to  
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VISTI gli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs.14  marzo  2011  n.23  (e  successive  modificazioni  e 
integrazioni),  con  i  quali  è  stata  prevista  l’istituzione  dell’imposta  municipale  propria  
a decorrere dall’anno 2014; 
 
VISTO  il  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504  (e  successive  modificazioni  ed  
integrazioni), relativo    all'istituzione  e  disciplina  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  
a  cui  la  normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni 
normative; 
 
VISTO  l'art.  13  del  D.L.  201/2011,  convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.214  
(e successive  modificazioni  ed  integrazioni),  con  il  quale  è  stata  anticipata,  in  via 
sperimentale,  l'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  a  decorrere  dall'anno  2012, 
fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  in 
quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11; 
 
VISTO  il  comma  12bis,  ultimo  periodo,  dell'art.13  D.L.201/11  -  introdotto  dalla  legge  
di conversione del D.L.16/12-, in  cui è  previsto, tra l’altro, che i  Comuni    iscrivono nel  
bilancio  di previsione 2012  l'entrata  da  imposta  municipale  propria  in  base  agli  
importi  stimati  dal Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  
finanze  per  ciascun comune,  di  cui  alla  tabella  pubblicata  sul  sito  internet  
www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  dà  diritto  al  riconoscimento  da  
parte  dello  Stato dell'eventuale differenza  tra gettito  accertato convenzionalmente e  
gettito reale ed  è rivisto,  unitamente  agli  accertamenti  relativi  al  fondo  sperimentale  
di  riequilibrio  e  ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo 
Dipartimento delle  finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e 
Autonomie Locali del  01/03/2012.  Con  uno  o  più  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  
dei  Ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10  
dicembre 2012,  si  provvede,  sulla  base  del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta  
municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo 
art.13  del D.L.201/11  per  assicurare  l'ammontare  del  gettito  complessivo  previsto  per  
l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga 
all'art.172 comma  1  lett.e)  del  T.U.267/00  e  all'art.1  comma  169  della Legge 296/06,  
i  comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo. 
 
RILEVATO che, alla luce del sopra esposto comma 12 bis,  emerge l'inevitabile carattere 
provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai comuni; 
 
CONSIDERATO che: 

- la  base  imponibile  IMU  è  disciplinata  dall'art.13  commi  3,4  e  5  del  
D.L.201/11  (e successive modifiche e integrazioni); 

- l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13,  
comma 6, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) può essere  
modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi 
dell'articolo 52  del decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.446-  in  aumento  o  
in  diminuzione  sino  a  0,3 punti percentuali; 

- ai  sensi  dell’art.  13,  comma  7,  del  D.L.  201/2011 (e  successive  modifiche  e 
integrazioni),  l'aliquota  è  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione  principale  
e  per  le relative  pertinenze.  I  comuni  possono  modificare,  in  aumento  o  in  
diminuzione,  la suddetta  aliquota  sino  a  0,2  punti  percentuali.  L'abitazione  
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principale  è  quella  definita dall'art.13  comma  2,  secondo  periodo,  del  
D.L.201/11  e  successive  modificazioni  e integrazioni; 

- ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  13,  comma  10,  del  D.L.201/2011 (e  
successive modifiche  e  integrazioni),  dall'imposta  dovuta  per  l'unità  
immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  
relative  pertinenze,  si  detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 rapportati al periodo dell'anno durante il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  
se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione principale  da  più  soggetti  
passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica. Per  gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun  figlio  
di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e 
residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non  può superare l’importo massimo di euro 400;  

- ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e 
integrazioni), l'aliquota  è  ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i  fabbricati  rurali  ad  
uso  strumentale  di  cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  
1994,  n.  133.  I  comuni  possono  ridurre  la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 9 del D.L. 201/11 i comuni possono ridurre l’aliquota 
di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986; 

RITENUTO opportuno agevolare con previsione di un’aliquota del 1,5 per cento i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93; 
RITENUTO inoltre opportuno agevolare le unità  immobiliari  non produttive di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986; 
 
DATO ATTO  che,  nel  quantificare  le  varie  aliquote  IMU,  si  è  dovuto  tenere  conto  
anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente 
utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote; 
 
EVIDENZIATO che: 

- il comune può deliberare una propria aliquota IMU “ordinaria”: ciò in base ad 
attenta lettura delle norme (con particolare riferimento all’art. 13 comma 10 del 
D.L. 201/2011 in cui appunto il legislatore richiama il concetto di aliquota 
ordinaria) ed in considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia 
espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI; 

- qualora fosse disposto  - con apposita modifica normativa – l’incremento delle 
aliquote di base attualmente vigenti in base all’art. 13 D.L. 201/2011, detto 
aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di 
mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale;  

 
RILEVATO come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a 
valere per l’anno 2012 , secondo  le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e 
relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 
 
VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari 
del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU - gli 



COMUNE DI COMUNE DI ASCIANO 

 Pag. 3/4 

articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13 
comma 13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni); 
 
VISTI: 
-  l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I  Regolamenti sulle  
entrate,  purché  approvati  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1° gennaio  
dell’anno  di  riferimento  anche  se  adottati  successivamente  all’inizio dell’esercizio; 
 
- l’articolo  1  comma  169  della  legge  296  del  27  dicembre  2006,  recante  
“Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  
finanziaria 2007)”, la quale ha previsto 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.  In  caso  di  mancata  
approvazione  entro  il  suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 
-  l'art.13  comma  12bis  del  D.L.201/11  (e  successive  modificazioni  e  integrazioni), 
secondo  cui  i  Comuni  possono  approvare  o  modificare  entro  il  30  settembre  2012  
il regolamento  e  la  deliberazione  relativa  alle  aliquote  e  alla  detrazione  del  tributo  
in deroga  alle  previsioni  degli  art.172  comma  1  lett.e)  del  D.Lgs.267/00  e  art.1  
comma 169 del D.Lgs.296/06; 
 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Pagni, Seminara, Duranti, Benincasa), astenuti n.=; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare  per l’anno 2012 le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale 
dell’imposta municipale propria (IMU) di cui al seguente schema:  
 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote % 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 1,00 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,45 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,15 

4 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986 

 
0,85 
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 
d’imposta - (Euro in 
ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 € 

 
2. di dare atto che qualora fosse disposto  - con apposita modifica normativa – 
l’incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all’art. 13 D.L. 201/2011, 
detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di 
mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale; 
 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Pagni, Seminara, 
Duranti, Benincasa). 
 
 



 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 
F.to Capalbo Angelo F.to Roberto Pianigiani  
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 25/06/2012 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             Michela Rocchigiani 
        
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna  e 
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Asciano lì,  25/06/2012        Il Segretario Generale 

F.to Capalbo Angelo 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
La stessa deliberazione : 
 
 
[  X ]  È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Asciano lì, 25/06/2012         Il Segretario Generale 

F.to Capalbo Angelo 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Asciano lì, _________________      Il Segretario Generale 

F.to Capalbo Angelo 
 
 
 
 
 
 


