
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 
 

 Riunione del  28-03-2012  sessione . 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” - ANNO 2012 

L’anno Duemiladodici, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 17:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 
CIOLFI VALENTINA (Consigliere) 
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 
BELLONI MARCO (Consigliere) 
CAPPELLI PIERO (Consigliere) 

PITIRRA PIERO (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

ACCO DANIELA (Consigliere) 

Tot. 18 Tot. 3 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 
 

 

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno)  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui  Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario 
Generale Sig.ra Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N .  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, così come integralmente 
riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale spiega che questo regolamento 
non dà tutte le garanzie del caso nel momento in cui si va ad applicare una nuova imposta 
municipale, ma deve essere approvato contestualmente con la determinazione delle 
aliquote IMU, ma potrà vedere il nostro intervento entro il mese di giugno e mi dare la 
scadenza per la revisione nel Consiglio Comunale di  maggio. Non dà garanzie in quanto il 
Governo non ha ancora definito tutti i patrimoni non tassabili ai fini dell’IMU.  La nostra 
scelta però è di approvare oggi un regolamento provvisorio che ci permette di approvare il 
Bilancio, di approvare le aliquote IMU, di inviarlo intanto all’Agenzia delle Entrate per 
vedere se già da giugno potremo incassare qualcosa, anche se il Ministro ha già 
individuato che a giugno verrà pagato il 50% delle aliquote base, cioè quelle che vanno 
allo Stato, per cui questa scelta non darà questi tipo di risultato. E’ un regolamento molto 
semplice che individua le casistiche di esenzione abbastanza scontate, ma ripeto che 
siamo in una fase assolutamente transitoria, da qui a maggio credo che ci sarà una 
normativa più specifica che ci permetterà di tornare in quest’aula per definire in maniera 
più puntuale le esenzioni per alcune tipologie di fabbricato. 
 
UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli 
atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri : 
 

- PIERO CAPPELLI (Consigliere): Non capisco questa fretta di approvare 
praticamente il nulla. Credo che sarebbe meglio aspettare ad approvare questo 
Regolamento. Sono contrario a queste tasse che rapinano i lavoratori. 

 
UDITA la replica del Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione 
magnetica agli atti : 
 

- E’ solo una questione tecnica, se il Governo non apporta modifiche il Regolamento 
è perfettamente calzante, l’aspettativa dei Comuni è che rientrino nel merito di 
alcune categorie specifiche quali gli strumentali agricoli che per noi hanno un valore 
economico importante. Sono consapevole che è una manovra depressiva, ritengo 
che l’introduzione dell’IMU sia poco equa rispetto ad altre misure, l’IMU è una 
patrimoniale nascosta, il peso di questa grande nuova tassazione graverà molto su 
famiglie senza grandi facoltà economiche che con una vita di lavoro e grandi 
sacrifici erano riusciti ad acquistare una casa per sé e al massimo per il figlio.  Mi 
auguro che a maggio possiamo tornare in quest’aula con delle modifiche per i 
fabbricati esentabili.  

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
FINANZIARIA;  
 

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 agli articoli 52 e 59 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.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
 
PRESO ATTO della proposta di Regolamento che ha effetto dal 1° gennaio 2012 , data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
UDITE le dichiarazioni di voto, così come integralmente riportate nella registrazione 
magnetica agli atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri : 
 



- VALENTINA CIOLFI (Consigliere): Anche secondo noi era meglio aspettare ad 
approvare questo Regolamento. Sappiamo che se l’IMU verrà applicata sulle 
attività agricole il Comune di Montepulciano ne risentirà molto. Il nostro sarà un voto 
di astensione. 

 
- ALESSIO ANATRINI (Consigliere): Siamo nell’ambito delle contraddizioni. La 

questione vera è che l’ICI, così come era stata formulata nella versione Prodi, non 
andava modificata, perché buona parte della situazione odierna è anche figlia di 
quella scelta fatta senza una copertura finanziaria adeguata. In questa fase non 
potevamo fare altrimenti: c’era la necessità di adeguare la scelta dell’IMU anche 
con il Regolamento, se ci saranno  delle modifiche le faremo, ma il tema è che 
l’effetto sarà pesante e catastrofico. 

 
  

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
 
Con voti a favore n. 14 (Gruppo Centro Sinistra),  contrari n. 1 (Gruppo Rifondazione 
Comunista), astenuti n. 3 (Gruppo PdL – Lista Civica Insieme per Montepulciano), su n. 18 
Consiglieri presenti e n. 15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU ; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto delibera tivo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012,  data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 
via sperimentale ; 

 
 
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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. 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, 
 
Con voti a favore n. 14 (Gruppo Centro Sinistra),  contrari n. 1 (Gruppo Rifondazione 
Comunista), astenuti n. 3 (Gruppo PdL – Lista Civica Insieme per Montepulciano), su n. 18 
Consiglieri presenti e n. 15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  



 
 

  
 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Simonetta Gambini) 

  
 

 

 



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 02-04-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2012000728 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE 
Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 02-04-2012      IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Simonetta Gambini 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 02-04-2012   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2012 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| X  | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

 

 

Lì  
firmato IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE 

  
 

(Simonetta Gambini) 

 
 


