
 

 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
   

       N.   18   del   05/04/2016    
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE MISURE 
ALIQUOTE ANNO 2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilasedici, il dì cinque del mese di aprile alle ore 18.17 nella sala del 
Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 30.03.2016   Prot.n. 4.295  si è riunito 
il Consiglio Comunale in  seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede la seduta il  Sindaco Andrea MARCHETTI  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.9  ed assenti sebbene invitati n.4  come segue: 

 

Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

Marchetti Andrea X  Piccinelli Danila X  

Giulianelli Rossana X  Meniconi Davide X  

Altaluce Massimo  X Rondoni Massimo X  

Rocchi Damiano X  Torelli Grazia X  

Nardi Fabio X  Frizzi Maria Angela  X 

Ballati Laura  X De Angelis Fabiano  X 

Morganti Andrea X     

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Luana   Della Giovampaola , incaricato della redazione del 
processo verbale. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 

PROVINCIA DI SIENA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 
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 hanno istituito e disciplinato 
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; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, l’aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di 
modificare le aliquote esclusivamente nei casi e nella relativa misura indicati dai commi 6, 
7, 8, 9 e 9-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
Richiamato a tal proposito, in particolare, il comma 6 del citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011, che, con riferimento alla suddetta aliquota di base pari allo 0,76 per cento, 
prevede la possibilità, per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali; 
 
Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 
2015), che hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina IMU: 
 
- il comma 10, che ha eliminato la possibilità, per i comuni, di assimilare ad abitazione 
principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale ed ha invece 
introdotto una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo 
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  IMU; 
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- il comma 13, che ha disciplinato l’esenzione IMU, a decorrere dal 01.01.2016, dei terreni 
agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all’art. 7, comma 1, lettera h) del D. 
Lgs. n. 504/1992, andando a ripristinare, così, il criterio contenuto nella Circolare n. 9 del 
14.06.1993, che già indicava il comune di Chianciano Terme tra quelli sul cui territorio i 
terreni agricoli erano esenti ICI ai sensi dell’art. 7, lettera h), del D. Lgs. n. 504/1992; 
  
- il comma 26, che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 
sospende, per l’anno 2016, l’efficacia di eventuali deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli dell’anno 2015; 
 
- il comma 53, che riduce al 75% l’imposta per gli immobili a canone concordato ai sensi 
della Legge n. 431/1998, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune; 
 
Ricordato, in relazione all’agevolazione introdotta dal comma 10 dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015, che, per già l’anno 2015, l’Ente aveva previsto l’introduzione di una aliquota 
ridotta destinata alle abitazioni e relative pertinenze (limitatamente ad una sola unità 
immobiliare ed eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) concesse 
in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1°grado residenti nell’immobile e dato atto che 
tale agevolazione continua a rimanere in vigore anche per l’anno 2016 per tutti i casi di 
comodato che non rientrano nei requisiti di cui al comma 10 dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015;  
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 23/2011, che attribuisce ai consigli comunali la 
competenza a modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dell’imposta 
municipale propria; 
 
Ritenuto, di procedere con l’approvazione delle seguenti aliquote relative all’imposta 
municipale propria per l’anno 2016: 
 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
 

 
     0,76 per cento 

 
      
ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si ritiene di determinare le 
aliquote come indicato: 
 

 
Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011 
 

 
     0,48 per cento 

 

 
Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in 
comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° 
grado residenti nell’immobile ad eccezione di 
quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare 
(casistica già prevista nella delibera 2015) 
 

 
0,86 per cento 

 
 

 
Unità immobiliari concesse in comodato ai 

 
0,86 per cento 
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parenti in linea retta entro il 1°grado che le 
utilizzano come abitazione principale, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è situato l'immobile 
concesso in comodato per le quali il comma 10 
dell’art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una 
riduzione del 50% della base imponibile 
 

 
 

 
Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in 
locazione con contratto a canone concordato ai 
sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 
431 e successive modifiche ed integrazioni  

0,86 per cento 

 
Aliquota unità immobiliari classificate in categoria 
catastale C/1 concesse in locazione “con affitti a 
canone inferiore agli indici OMI” o in comodato 
gratuito  
 

0,60 per cento 

 
Aliquota unità immobiliari a destinazione abitativa 
nelle quali il proprietario non abbia la residenza 
anagrafica e destinate allo svolgimento di un’attività 
ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale 
di riferimento 
 

0,76 per mille 

 
Aliquota per le altre unità immobiliari a destinazione 
abitativa e relative pertinenze diverse dalle 
precedenti casistiche 
 

 
1,06 per cento 

 
 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446, che prevede che le province e i comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, e successive modifiche ed 
integrazioni nonché l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), 
a norma dei quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei sevizi 
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, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio 
annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono 
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determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali; 
 
Preso atto che con successivi decreti del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 28 ottobre 2015 e del 1 marzo 2016, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali è stato differito 
dapprima al 31 marzo 2016 e poi al 30 aprile 2016; 
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato 
con la legge di conversione, 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; 
 
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 altresì il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), al quale, il D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) per quanto 
attiene  
i commi sui tributi comunali; 
 
Visto l’art. 1 della la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), 
relativamente ai commi sui tributi comunali; 
 
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente”; 
 
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; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
(il testo degli interventi è conservato integralmente sul supporto informatico in atti) 

 
Illustra l’argomento il Vicesindaco Rossana Giulianelli, precisando che la legge di stabilità 
non ha lasciato margini di manovra e che si è cercato di dare maggiore chiarezza in tema 
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di contratti di comodato. A tal proposito invita la Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario ad illustrare tecnicamente la proposta di deliberazione. 
 
Dottoressa Manuela Mazzetti: Procede ad illustrare quelli che sono stati gli interventi in 
materia di comodato. Ricorda che l’IMU non si applica più ai terreni agricoli del nostro 
Comune.  
 
Vicesindaco Rossana Giulianelli: Conclude precisando ulteriormente la manovra in 
approvazione. 
 
Al termine dell’illustrazione il Sindaco mette in votazione la proposta di cui al punto 6 
dell’ordine del giorno con il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti   n. 9 
Consiglieri votanti   n. 9 
Favorevoli    n. 7 
Contrari    n. 2  (M. Rondoni e G. Torelli) 

 
Visto l’esito della votazione a maggioranza per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di stabilire per quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell’imposta 

municipale propria a valere per l’anno 2016: 
 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
 

 
     0,76 per cento 

 
      
ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si ritiene di determinare le 
aliquote come indicato: 
 

 
Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011 
 

 
     0,48 per cento 

 

 
Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in 
comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° 
grado residenti nell’immobile ad eccezione di 
quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare 
((casistica già prevista nella delibera 2015) 
 

 
0,86 per cento 

 
 

 
Unità immobiliari concesse in comodato ai 
parenti in linea retta entro il 1°grado che le 
utilizzano come abitazione principale, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie 

 
0,86 per cento 
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catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è situato l'immobile 
concesso in comodato per le quali il comma 10 
dell’art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una 
riduzione del 50% della base imponibile 
 

 
Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in 
locazione con contratto a canone concordato ai 
sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 
431 e successive modifiche ed integrazioni  
 

0,86 per cento 

 
Aliquota unità immobiliari classificate in categoria 
catastale C/1 concesse in locazione “con affitti a 
canone inferiore agli indici OMI” o in comodato 
gratuito  
 

0,60 per cento 

 
Aliquota unità immobiliari a destinazione abitativa 
nelle quali il proprietario non abbia la residenza 
anagrafica e destinate allo svolgimento di un’attività 
ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale 
di riferimento 
 

0,76 per mille 

 
Aliquota per le altre unità immobiliari a destinazione 
abitativa e relative pertinenze diverse dalle 
precedenti casistiche 
 

 
1,06 per cento 

 
2. di prendere atto che, in virtù di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 1 della Legge 

n. 208/2015, l’IMU non si applica ai terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale. 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere; 
 
Con separata votazione; 
 
Consiglieri presenti   n. 9 
Consiglieri votanti   n. 9 
Favorevoli    n. 7 
Contrari    n. 2  (M. Rondoni e G. Torelli) 

 
Visto l’esito della votazione a maggioranza per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
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- 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. 

 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Andrea  Marchetti  f.to  Luana  Della Giovampaola 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, 
D.Lgs. 267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009) 

 
 
 

Il  Segretario Comunale  
f.to  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 14/04/2016 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, 
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
f.to  Luana  Della Giovampaola 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
La presente copia è riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo  
interno e per uso di altri uffici pubblici. 
 
 
 
 
 


