
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verbale n°. 56 del 30/09/2020

Oggetto  :  IMU  -IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA  –  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2020

L’anno duemilaventi e questo dì  30 del mese di settembre alle ore 17:00,  nella sede del 
Comune,  previa  notifica  degli  inviti  personali  avvenuta  nei  modi  e  termini  di  legge e 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, sono 
stati convocati a seduta i componenti il Consiglio:

Proceduto all’appello nominale risultano :

PRESENTE ASSENTE
1 MARAMAI DANILO Sindaco P
2 MARTORELLI MADY Consigliere P
3 MEDAGLINI GIULIO Consigliere P
4 GAMBINO LUCA Consigliere P
5 GORELLI GIADA Consigliere P
6 GIORNI PAOLA Consigliere P
7 VALERIO ILARIA Consigliere P
8 MILANO MARTINA Consigliere P
9 FRANCI MARILENO Consigliere P
10 ZALI JURI Consigliere P
11 SANI UGO Consigliere P

TOTALE 11 0

Assiste il Segretario Generale Dott. Michele D'Avino

Presenti n. 11 - assenti n. 0 - non in carica n. 0 - Totale Componenti n. 11

Assume  la  Presidenza  Danilo  Maramai nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio 
Comunale  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in 
discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno

Partecipa alla seduta l’Assessore esterno senza diritto di voto Bartoli Marco 
La seduta è inibita all’accesso del pubblico, in conformità alle misure di contenimento  
vigenti per l’emergenza sanitaria da Covid-19. La pubblicità della seduta è garantita 
attraverso la diretta streaming del Consiglio Comunale mediante apposito link inserito nella 
home page del sito www.comune.sanquiricodorcia.si.it . 
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Il  Sindaco introduce  il  quarto  argomento  iscritto  all’ordine  del  giorno  inerente  la 
determinazione delle aliquote dell’IMU per l’anno 2020. Quindi chiede al  Vice Sindaco 
Bartoli di illustrare la proposta di deliberazione. 
Il Vice Sindaco Bartoli procede ad illustrare la proposta precisando che si riapprovano le 
stesse aliquote previste per il 2019, quindi dà lettura dei valori riportati in delibera per le 
diverse tipologie di immobili.

Il Consigliere Sani preannuncia il proprio voto favorevole. Osservo che trovarsi i pagamenti 
delle imposte tutti insieme a fine anno non è il massimo, anche se si tratta di impostazione 
nazionale che non dipende dal Comune.

Il Consigliere  Gambino afferma di condividere che è assurdo dover approvare modifiche 
che sono imposte da norme nazionali. 

In assenza di ulteriori interventi o richieste di dichiarazione di voto, il  Sindaco mette in 
votazione la presente proposta all’ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti: 11. Favorevoli: 9; Astenuti: 2 (i Consiglieri Franci e Zali).

Successivamente  il  Sindaco propone  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 11. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO
-        l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
-        l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020,  
delle  disposizioni  concernenti  l’istituzione  e  la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica  (IUC), 
limitatamente alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina dell’IMU e della TASI,  fermo restando quelle 
riguardanti la TARI.

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la  
disciplina delle aliquote della nuova imposta;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU ;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 , con la quale è  
stato precisato che la limitazione della potestà di  diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che  
saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni  
caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione 
delle aliquote dell’IMU previa elaborazione,  tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo 
fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la  
disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che 
riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto  
di cui al citato comma 75 

RICHIAMATO il D.l. 17 Marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale  
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e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-
19” che ha prorogato al 31 Luglio 2020 l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATO il Decreto Legge Semplificazione n. 76 del 16/07/2020 che ha prorogato al 30 settembre 2020 il  
termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti:
Consiglieri presenti e votanti: 11. Favorevoli: 9; Astenuti: 2 (i Consiglieri Franci e Zali).

DELIBERA

-  di approvare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione della 
nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160:

CATEGORIA IMMOBILE Aliquota 

Aliquota di base 0,96 %

Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze 0,40%

Fabbricati rurali ad uso strumentale   art. 13 comma 8 del D.L. n. 201 del 
06/12/2011 0,10%

Immobili concessi a canone concordato 0,86%

Abitazioni "non principali e relative pertinenze" 1,06%

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296  
del 2006, il 1° gennaio 2020.
 - di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà  
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero  
dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il  
termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso 
di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 
precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,  con  apposita  separata  votazione  espressa  per  alzata  di  mano  con  il 
seguente esito: Consiglieri presenti e votanti: 11, all’unanimitàLa presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 
agosto  2000  n.  267.  La  deliberazione  diventerà  esecutiva  decorsi  10  giorni  dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio.      
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il  Sindaco

Michele D'Avino Maramai Danilo

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d’Orcia ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile  SERVIZIO 2 - Area Finanziaria 
Finanze/tributi/econ./pers.,   GITTO  ELENA e  il  parere  di  regolarità  contabile  del 
Responsabile  del  SERVIZIO_2 Elena  Gitto,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  e 
dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  267 del  18.08.2000,  mediante  sottoscrizione  digitale  sono 
disponibili  unitamente  al  procedimento  informatico  di  formazione  della  presente 
deliberazione.
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