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COMUNE DI CETONA  
Provincia di Siena 

  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

  
N. 29 del Reg. 
  
  
Data  05-06-2012 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012. 

  
L'anno duemiladodici, il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 21:30 nella Sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio Comune convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
ordinaria di prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, seduta pubblica, risultano presenti e assenti i consiglieri: 
  
   PRESENTI  ASSENTI    PRESENTI  ASSENTI 
   1) DI MEO FABIO  X      11)      
   2) BUSSOLOTTI SIRIO  X      12)      
   3) TOSONI CARLO  X      13)      
   4) FALLERINI CHIARA  X      14)      
   5) SPACCAPELI MATTEO  X      15)      
   6) FASTELLI EMILIANO  X      16)      
   7) BARBANERA EVA  X      17)      
   8) VANNI LUCA  X      18)      
   9) BACCELLI MARIO  X      19)      
 10) CECCOBAO MASSIMO    X    20)      
  
Assegnati n.        13 
In carica n.          10 
Presenti n.           9 
Assenti n.            1 
  
Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri: 
  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
          •  Presidente Signor DI MEO FABIO 
          •  Partecipa Il Segretario Comunale Signor SANCHINI ROBERTO. 
          •  La seduta è pubblica. 
          •  Nominati scrutatori Signori: 
  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
  
[ ] Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[ ] Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
[ ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità; 
  
ai sensi dell'art.49 del TUEL – D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE. 
 



Deliberazione C.C. n. 29 del 05.06.2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Determinazion e misura delle aliquote e  
detrazione di imposta per l’anno 2012. 
 
SENTITI: 
Il Sindaco che fa rilevare come sia possibile rivedere aliquote e detrazioni entro il 30 settembre da 
parte del Comune ed entro il 30 novembre da parte dello Stato.  
Il consigliere Bussolotti, capogruppo di maggioranza, il quale ritenendo opportuno rinviare un 
commento più ampio al momento in cui sarà discusso il bilancio, si limita a osservare come l’Imu, 
per recuperare il gettito complessivamente perso negli anni dell’abolizione dell’Ici sull’abitazione 
principale, finisca per avere effetti devastanti sui possessori delle seconde case. Quanto proposto e 
portato in deliberazione è peraltro condivisibile in quanto non c’erano margini per decidere 
altrimenti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015. 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento. 
 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 



successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 
 
CONSIDERATO  che 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.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 
 
VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  
dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  
ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  
istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), 
e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
 

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, 
intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le 
pertinenze della stessa, intese” esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue: 



 
ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL  9.8 per mille 
 
Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 
1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 

pertinenze come sopra indicate 
 
a) unità immobiliare 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 no risultino locate, 
intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di 
locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; 
 
b)   l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  
 Allo   stesso   regime   dell’abitazione   soggiace   
l’eventuale pertinenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5 per mille 

2) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 
43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986 

 
               

8,8 per mille 
3) Fabbricati rurali ad uso strumentale               ESENTI 
4) Terreni agricoli               ESENTI 
 
  
Preso atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito. 
 
Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è 
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, 
vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48 della 
legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a.   160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

3) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5; 
(( b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; )) 

 c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (( ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e’ elevato a 65 a decorrere dal 1° 
gennaio 2013)); 

 e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 
relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al 
punto 1 e alle lett. a) e b). 



 
Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari. 
 
Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello 
stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come 
sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 
Atteso altresì che per gli anni 2012 e 2013 la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
  
Precisato che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 
200,00), non può superare l’importo massimo di € 400,00. 
 
Rilevato che il comma 11 dell’art. 13 prevede che” è riservata allo Stato la quota di imposta pari 
alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, 
primo periodo. La quota di imposta risultante e’ versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al 
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni”. 

Visto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti 
locali è differito al 31 marzo 2012. 

Visto Il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali  al 30 giugno 2012. 

Visto l’art. 42 del D.lgs. 18.08.2001 n. 267. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della responsabile del Settore 
Finanziario di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

1) di stabilire per quanto in premessa specificato le seguenti misure di aliquota e detrazione per 
abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012  



 
ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL  9,8 per mille 
 
Ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le 
aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 
 
1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle 

pertinenze come sopra indicate 
 
Detta aliquota si applica anche a: 
 

a) unità immobiliare 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 no 
risultino locate, intendendo come tali quelle non 
fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente 
alle pertinenze, come sopra indicate;  

  b)   l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata.  Allo   stesso   regime   
dell’abitazione   soggiace   l’eventuale pertinenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5 per mille 

2) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 
43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986 

 
               

8,8 per mille 
3) Fabbricati rurali ad uso strumentale                 ESENTI 
4) Terreni agricoli                 ESENTI 
 
 
2) di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito; 
 
3) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative 
pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1 e 
alle lett. a) e b); 
 
4) di dare atto altresì: 
 

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello 
stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;  

-     che la suindicata detrazione è maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo 



complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può 
superare l’importo massimo di € 400,00; 

- che per abitazione principale intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente”, compre le pertinenze della stessa, intese” esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

 
6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
  
7) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. 
201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, 
verrà introita nell’apposito capitolo di bilancio dell’esercizio 2012; 
 
8) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad 
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
9) di provvedere, altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art. 
13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di 
conversione. 
 
Con separata votazione ad esito unanime   
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue. 
  
         IL PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
      f.to DI MEO FABIO                                                                                           f.to SANCHINI ROBERTO 
  
  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
  

ATTESTA  
  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  mediante 
inserzione nell’Albo Pretorio Comunale On line (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 
del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

  
Timbro 

  
Dalla residenza comunale, lì 18-06-2012. 
                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                ... f.to SANCHINI ROBERTO... 
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 
  

ATTESTA  
  
che la presente deliberazione: 
         •    E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On line comunale per quindici giorni consecutivi: dal 18-06-2012 a 
               03-07-2012 senza reclami; 
         •    È divenuta esecutiva dal giorno 05-06-2012: 
               [X] Perché resa immediatamente eseguibile. 
               [ ] Perchè trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267). 
  
Dalla residenza comunale, lì  
                                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                      f.to SANCHINI ROBERTO  
  
  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  
Dalla residenza comunale, lì  

Timbro 
                                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                              .............................................................. 
  
  


