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-_-

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione,  inviata in precedenza ai 
Sigg.ri Consiglieri:

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che  la  Legge  27.12.2013  n.  147,  all’art.  1  comma  639,  ha  istituito  l’imposta  unica 
comunale (IUC);

- che detta imposta si basa su due presupposti impositivi:  uno costituito dal possesso di 
immobili  e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali;

- che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si compone dell’imposta municipale 
propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le 
abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i  
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e 
nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- che in materia di IMU, la citata Legge n. 147/2013 all’art. 1 comma 703, prevede che la 
istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Visto l’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla 
Legge n. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’Imposta Municipale Propria di 
cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni, tra cui il 
D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012 n. 44 e la L. n. 147 /
2013 e da altri provvedimenti normativi;

Atteso che per effetto della citata disposizione normativa, con le modifiche apportate, l’imposta 
municipale  propria non si applica al  possesso dell’abitazione principale  e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato altresì che:

 l’aliquota di base, ai sensi dell’art. 13  comma 6 del Decreto-legge 6.12.2011 n. 201, come 
sopra convertito, è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni, con deliberazione 
adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, di modificare 
in aumento o in diminuzione, l’aliquota suindicata sino a 0,3 punti percentuali;



 l’aliquota  per  l’abitazione  principale  e  le  sue  pertinenze,  secondo  quanto  previsto  al 
medesimo articolo 13 comma 7 del citato D.L. n. 201/2011, è ridotta allo 0,4 per cento, con 
possibilità  per   i  comuni   di  variarla  in  aumento  o  in  diminuzione  fino  a  0,2  punti 
percentuali;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. N. 23/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto  l’art.  1  della  Legge  28.12.2015  n.  208  (  Legge  di  stabilità  2016)   che,  ha  apportato 
modificazioni  anche in materia IMU;
Atteso  che,  tra  le  modificazioni  apportate,  e  ai  fini  del  presente  provvedimento,  va  annoverata 
quella di cui:

 al comma 13, per effetto del quale ”a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta  
municipale propria (IMU),  prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art.  7 del decreto  
legislativo  30  dicembre  1992 n.  504,  si  applica  sulla  base  dei  criteri  individuati  dalla  
circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento  
ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993…omissis”;

Preso atto che per effetto del sopra menzionato art 1 comma 13 della medesima L. n. 208/2015, i 
terreni agricoli ubicati nel territorio comunale di Siena, nel 2016 tornano ad essere esenti, sulla base 
della soprariportata circolare ministeriale;

Rilevato altresì che ai sensi del citato art. 1 comma 28 della Legge n. 208/2015, anche per l’anno 
2016,  limitatamente  agli  immobili  non  esentati,  i  comuni  possono  mantenere,  con  espressa 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  la  maggiorazione  di  cui  al   comma  677  della  Legge 
27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

Rilevato altresì che a norma del’art. 1 comma 26 della medesima Legge n. 208/2015, per l’anno 
2016, è sospesa l’efficacia tra l’altro delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi; rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l’anno 2015;

Vista la propria deliberazione n. 118 del 19.5.2015 di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 
2015;

Preso atto che con il presente atto vengono confermate le aliquote IMU adottate nell’ anno 2015, 
fermo restando che per l’anno 2016 i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale, sono  esenti 
dalla presente imposta:

Dato atto che si addiviene conseguentemente  per l’anno 2016 alle seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria 10,6 per mille

Abitazione  principale  classificata  nelle 
categorie  catastali  in  A/1,  A/8  e  A/9  con 
relative pertinenze

6 per mille

Terreni agricoli esenzione

Dato atto, inoltre, che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale (nelle categorie catastali in 
A/1; A/8 e A/9) 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;



Dato atto altresì che l’impianto complessivo aliquote IMU / TASI, con la maggiorazione consentita 
dalla norma statale, sarà fatto oggetto della deliberazione inerente le aliquote TASI 2016;

Preso  atto  che  l’adozione  del  presente  atto  è  altresì  improntata  a  fornire  ai  contribuenti  una 
maggiore chiarezza e trasparenza nell’espletamento dei conseguenti ed eventuali adempimenti, in 
ragione delle numerose innovazioni normative intervenute nel tempo in materia;

Rilevato che talune modificazioni normative , intervenute  per effetto della summenzionata  legge n. 
208/2015,   si  riferiscono  alla  definizione  dei  regolamenti  comunali  IMU ,  da  farsi  oggetto  di 
specifico atto deliberativo;

Visto altresì l’art. 52 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni in materia 
di potestà generale regolamentare dei Comuni;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1.3.2016.che differisce al 30.4.2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 
Commissione  Consiliare  “Programmazione,  Bilancio  e  Affari  Generali”  nella  seduta del  30-03-
2016, con parere favorevole a maggioranza;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato 
dal D.L. del 10/10/2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213 del 7/12/2012, i 
pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente dell’Area Risorse;

Acquisito, altresì,  ai sensi dell’art.  239, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dallo stesso 
D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto,  data  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del già citato D.Lgs. n. 267/2000.

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di dare atto, sulla base del comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, nonché per effetto 
dello stesso articolo comma 13, che per l’anno di imposta 2016, le aliquote dell’imposta 
municipale propria, (IMU) sono le seguenti, confermative di quelle per l’anno 2015:



Aliquota ordinaria 10,6 per mille

Abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali in A/1, A/8 e A/9 con 
relative pertinenze

6 per mille

Terreni agricoli Esenzione

2. di confermare che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale (nelle categorie catastali in 
A/1;  A/8  e  A/9)  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;

3. di  dare  atto  che  l’impianto  complessivo  aliquote  IMU  /  TASI,  con  la  maggiorazione 
consentita  dalla  norma statale,  sarà  fatto  oggetto  della  deliberazione  inerente  le  aliquote 
TASI 2016;

4. di dare atto altresì che talune modificazioni normative , intervenute  per effetto della citata 
legge n. 208/2015, si riferiscono alla definizione dei regolamenti  comunali  IMU, da farsi 
oggetto di specifico atto deliberativo;

5. di  provvedere  a  trasmettere  nelle  forme  di  legge  il  presente provvedimento  al  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze;

6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata,  immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti 
conseguenti.””



Dichiarata aperta la discussione interviene:

– Sindaco VALENTINI Bruno – omissis

Non  essendovi  alcun  altro  intervento,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  deliberazione,  con  il 
seguente esito:

Presenti e votanti n. 17
Voti favorevoli n. 17

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente 
esito:

Presenti e votanti n. 17
Voti favorevoli n. 17

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la deliberazione è approvata anche in 
ordine alla immediata eseguibilità.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL   SEGRETARIO GENERALE                       IL   PRESIDENTE

      DIODORINA VALERINO                                                         MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05-04-2016

Siena, lì   05-04-2016

                              IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  DIODORINA VALERINO
_______________________________________________________________________________ 
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