
COMUNE DI  PIANCASTAGNAIO 
(Provincia di SIENA) 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 42 del 10/10/2013 
 
OGGETTO: Aliquote IMU - determinazione 
 
L'anno duemilatredici  il giorno dieci  del mese di ottobre  nella Sede Comunale alle ore 18.15  si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato nei modi di legge 
 
 presente assente  presente assente 

AGNORELLI FABRIZIO- Sindaco X  BENANCHI UGO X  
RENAI SIMONE X  CONTI PASQUINO X  
CORNACCHIA BRUNO X  CAPPELLETTI NADA X  
NUTARELLI ANTONELLA X  GABBRIELLI LETIZIA  X 
MAGINI BARBARA X  CAPITINI AMERIGA  X 
VENIER ALBERTO X  PERUGINI MARCELLO  X 
BOFFA GIOVANNI X  PONZUOLI MARIO  X 
SANTELLI ETTORE X  CERONE ELIO  X 
STOLZI IDA X     

 
Risultano:         PRESENTI N.12 ASSENTI N. 5 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  AGNORELLI FABRIZIO  SINDACO . 
 

Assiste il Segretario Comunale  D.ssa VENTURINI DANIELA  
 

LA SEDUTA E’  PUBBLICA 
 
LETTO E SOTTOSCRITTO 
 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
Fto  AGNORELLI FABRIZIO  Fto  D.ssa VENTURINI DANIELA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il responsabile dell’affissione certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio 
online del Comune  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari come 
previsto dall’art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 
Data  
                                                                                                     Il responsabile  Area Affari Generali 
                                                                                                              Fto  Dr. Pietro Basta    
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art 134 del D.lgs. 18 
agosto 2000 n° 267. 
 
                                                                                                      Il responsabile Area Affari Generali 
                                                                                                               Fto   Dr. Pietro Basta 
  
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.ssa VENTURINI DANIELA 
 



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti gli 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; 
 
Visto l'art.1, commi 380 e seguenti, della Legge n.228/2012 (legge di stabilita' 2013),con il quale sono state 
apportate varianti all'applicazione dell'Imposta; 
 
Richiamata la propria deliberazione di C.C. n° 23 del 29/06/2012 ad oggetto: "Regolamento per l’applicazione 
dell’ I.M.U.- approvazione"; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 24 del 29.6.2012 con la quale si determinavano le 
aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 
- aliquota di base "ordinaria" nella misura dello 0,88 per cento 
- aliquota abitazione principale nella misura dello 0,40 per cento 
 
Ritenuto opportuno, alla luce del gettito dell'Imposta Municipale propria nel suo primo anno di applicazione in 
via sperimentale (anno 2012), delle modifiche normative introdotte dalla citata legge n.228/2012 apportare 
alcune modifiche alle aliquote determinate per l'anno 2012, ed in particolare stabilire quanto segue: 
 
ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA nella misura dello 1,02 per cento 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nella misura dello 0,50 per cento 
 
ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. “C1” e “C3”  nella misura dello 0,88 per cento 
 
ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. “D” nella misura dello 1,02 per cento 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.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 ed alla definizione delle Fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti"; 
 
Considerato 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, è facolta' del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
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; 
 
Preso atto dell'art.1 comma 380 della Legge 228/2012 (legge di stabilita' 2013) ed in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n.201/2011"; 
- lettera f) " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato decreto legge 
n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13" 
- lettera g) " i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del Decreto Legge n.201/2011 per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D" 
 
Vista e richiamata la Circolare n.3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
Preso atto che il Decreto Legge n. 102 del 31.8.2013, all’art 1, stabilisce quanto segue: 
 

“Art. 1 (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto  della sospensione disposta 
con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)  
  
  1. Per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  
decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, 



 
relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.”  
 

PROPONE  
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 
2) Di approvare la rideterminazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2013 come segue: 
 
ALIQUOTA DI BASE ORDINARIA nella misura dello 1,02 per cento 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE nella misura dello 0,50 per cento 
 
ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. “C1” e “C3”  nella misura dello 0,88 per cento 
 
ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI CAT. “D” nella misura dello 1,02 per cento 
 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di inviare per via telematica la presente 
deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze entro la data del 23 aprile 2013. 
 
5) Di dichiarare con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
 

Il Responsabile 
dott. Pietro Basta 

 
  

PARERI DI COMPETENZA 
 
Pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione: “ALIQUOTE IMU - 
DETERMINAZIONE” 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto Pietro Basta 

 
Piancastagnaio, 09/10/2013 
 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Fto Dr. Pietro Basta 

Piancastagnaio, 09/10/2013 
 

 



 
Il Sindaco espone come l’introito dell’IMU previsto per l’anno 2013, sia inferiore  all’anno precedente, 

per effetto dei trasferimenti che devono essere fatti in favore dello stato. Evidenzia poi una rigidità maggiore di 
questa imposta rispetto all’ICI e precisa quali sono le tariffe che vengono applicate per ciascuna tipologia di 
immobile.  

Al termine, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione in esame 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’unita proposta di deliberazione inerente  la determinazione delle aliquote IMU. 
 
VISTO il parere reso dal  Responsabile dell’ Area,  ai sensi  dell’art. 49 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione inerente la determinazione delle aliquote IMU 

 
Successivamente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4^ comma 

del D. lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 


