
DETERMINAZIONE N. 261 DEL 30 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - PAGAMENTO 

SECONDA RATA A SALDO ANNO 2020

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali,  individuando il  Dott.  Lorenzo Bolgi  quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 
“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”;

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,  compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di  spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-Siena 
2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018;

Vista  la  Relazione  previsionale  e  programmatica  per  l’esercizio  2020 approvata  dal 
Consiglio camerale con atto n. 23 del 07.11.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 19.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  119  del  19.12.2019  di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;

Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  66  del  23.12.2019  di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 
DPR 254/2005;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 



quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena;

Visti  gli  ordini  di  servizio  del  Segretario  Generale  n.  10  del  01/08/2019,  n.  12  del 
20.12.2019  e  n.  6  del  04.05.2020  con  i  quali  è  stata  disposta  l’articolazione  degli  uffici 
dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Ricordato che con D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, è stata istituita – a decorrere dal 2014 – 
l’imposta municipale propria che sostituisce, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili;

Richiamato l’art.  1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) laddove prevede l’istituzione dell’ imposta unica comunale (IUC), che si compone, tra 
l’altro,  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’ 
utilizzatore dell’ immobile;

Visto l’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 
2020) che, in un un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema 
dell’imposizione immobiliare locale, stabilendo l’ unificazione di IMU e TASI;

Visto in particolare il comma 738 dell’art. 1 della predetta Legge, laddove prevede a 
decorrere dall’ anno 2020, quanto segue:

l’ imposta unica comunale di cui all’ art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 
(IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

 la “ nuova” IMU è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 
a 783;

Atteso che, ai sensi dell’art. 1 – comma 759 – della Legge 27.12.19 n. 160 sono esenti 
dall’imposta di cui trattasi, tra gli altri, gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché 
gli  immobili  posseduti  nel  proprio  territorio  dalle  regioni,  dalle  province,  dalle  comunità 
montane,  dai  consorzi  fra  detti  enti  ove  non  soppressi,  dagli  enti  del  Servizio  sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

Accertato,  pertanto,  che non è prevista  alcuna esenzione per  gli  immobili  posseduti 
dalle Camere di Commercio destinati  esclusivamente ai compiti istituzionali,  come invece 
stabilito dall’art. 7 – comma 1 – del D. Lgs. 504/1992, istitutivo dell’I.C.I.;

Visto  l’art.  1  –  comma 743 – della  Legge160/2019,  il  quale  stabilisce  che  soggetti 
passivi  dell’imposta  sono,  tra  gli  altri,  i  possessori  di  immobili,  intendendosi  per  tali  il  
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie 
sugli stessi;

Ricordato  inoltre  che  sono esenti  dall’imposta  (art.  7  comma 1 lett.  b)  del  D.  Lgs. 
504/1992, come richiamato dall’art. 1 – comma 759 - della Legge 27.12.19 n. 160, tra gli 



altri, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

Preso  atto  dei  seguenti  immobili  già  di  proprietà  della  ex  Camera  di  Siena  come 
risultanti dalla visura catastale alla data del 01.01.2020:

N. DATI IDENTIFICATIVI CAT. RENDITA DESCRIZIONE
Fogli

o
Particell

a
Sub

1 21 1835 93 A10 2.006,44 Immobile  di  Poggibonsi  Via  
Salceto

2 131 43 DA 40 A 
46

B4 28.356,90 Sede  camerale  di  Siena  p.zza  
G. Matteotti

3 131 43 38 C1 31.152,68 Sede  camerale  di  Siena  p.zza  
G.  Matteotti  -  locali  concessi  
in  locazione  e  in  uso  per  
attività  commerciale  (piano  
terra e seminterrato)

4 131 43 36 D1 104,00 Sede  camerale  di  Siena  P.zza  
G.  Matteotti  -  locale  in  
concessione  a  ENEL 
Distribuzione  spa  e  adibito  a  
cabina  di  trasformazione 
energia elettrica

Atteso  che  per  l’immobile  classificato  nella  categoria  catastale  C1  la  rendita  di  €. 
31.152,68 deriva da comunicazione inoltrata all’Agenzia delle Entrate, avente come data di 
variazione 10.11.2016;

Atteso che la suddetta rendita consegue alla costituzione di unica unità immobiliare con 
contestuale soppressione delle seguenti unità:

Foglio  131,  particella  43,  sub  35,  categoria  C1,  rendita  €.  19.470,43,  accertata 
dall’Agenzia del Territorio con variazione del 20.09.2012 n. 32560.1/2012 (precedente rendita 
€. 14.398,82);

Foglio 131, particella 43, sub 34, categoria B6, rendita €. 1.582,01;

Considerato che in data 14.09.2018 la  ex Camera di  Siena ha effettuato l’iscrizione 
presso l’Ufficio Provinciale Territorio di Siena – Catasto dei fabbricati - di una variazione dei 
dati  di  classamento  dell’immobile  sede  camerale  –  categoria  catastale  B4,  ai  fini  della 
conformità urbanistica e catastale dell’edificio, con definizione della rendita di €. 28.356,90;

Atteso che la Camera è proprietaria di un terreno ubicato in Via Toselli sul quale è stato 
costituito un diritto di superficie a favore del comune di Siena e sul quale insistono edifici di 



proprietà del comune medesimo;

Richiamato l’art 1 – comma 742 e comma 743 – della Legge 160/2019:
l' imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di 

altro  diritto  reale  di  godimento  quando  la  loro  superficie  insiste  interamente  o 
prevalentemente sul suo territorio;

i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il 
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie 
sugli stessi;

Preso atto pertanto che la Camera non è soggetto passivo I.M.U. per tale terreno;

Preso  atto  dei  seguenti  immobili  già  di  proprietà  della  ex  Camera  di  Arezzo  come 
risultanti dalla visura catastale alla data del 01.01.2020:

N. DATI IDENTIFICATIVI CAT. RENDITA DESCRIZIONE
Fogli

o
Particella Sub

1 105 2088/208
9

3/2, 7, 9 B4 26.444,66 Sede  camerale  di  Arezzo  Via  
Spallanzani, 25

2 105 2088 2 A10 877,98 Sede  camerale  di  Arezzo  Via  
Spallanzani, 25 – locale piano  
terra

3 105 200 1 B4 3.125,59 Ufficio metrico Arezzo
4 105 200 2 B4 3.125,59 Laboratorio analisi Arezzo
5 174 242 3 B4 5.181,45 Borsa  Merci  -  Piazza  

Risorgimento, 22 – Arezzo
6 52 1 - D7 18.952,00 Centro  genetico  –  Loc.  

Mugliano – Arezzo

Atteso che, per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile dell’imposta è costituita 
dal valore ottenuto applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3 – comma 48 – della Legge 23.12.1996, n. 
662, i seguenti moltiplicatori:

80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B/4
55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1 e D/7

Visto il comma 753 della Legge 27.12.19 n. 160, il quale stabilisce che per gli immobili  
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l’ aliquota di base è pari allo 0,86%, di  



cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni con deliberazione del Consiglio 
comunale, possono aumentarla sino all’ 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

 Atteso che per gli immobili diversi dall’ abitazione principale e diversi da quelli di cui 
ai commi da 750 a 753,  l’ aliquota IMU di base è pari allo 0,86% e che i Comuni, con 
deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all’ 1,06% o diminuirla fino 
al totale azzeramento;

Considerato che ai sensi del comma 755 della Legge sopra richiamata, a decorrere dall’ 
anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 
della Legge 28.12.2015, n. 208,  i comuni con espressa deliberazione del consiglio comunale, 
possono  aumentare  ulteriormente  l’  aliquota  massima  dell’  1,06%  sino  all’  1,14%,  in 
sostituzione  della maggiorazione della TASI, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e 
confermata fino all’ anno 2020;

Atteso  che  il  Comune  di  Siena,  con  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  91  del 
28.07.2020,  ha adottato, tra le altre, le seguenti aliquote IMU per l’anno di imposta 2020: 
1,12% (aliquota comprensiva della maggiorazione ex TASI, pari allo 0,06%) per gli immobili 
iscritti nella categoria B4 e C/1; 1,06%  (di cui 0,76% riservato allo Stato) per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Atteso che  il Comune di Poggibonsi con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 
19.05.2020 ha determinato per l’anno d’imposta 2020 una aliquota IMU pari all’ 1,06 % per 
gli immobili iscritti nella categoria A/10;

Atteso che il Comune di Arezzo con delibera n. 15 del 20.04.2020, ha confermato per 
l’annualità di  imposta 2020 le seguenti  aliquote IMU già approvate con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 35/20.03.2015: 1,02% per le unità immobiliari iscritte nella categoria 
B4; 1,06% per le unità immobiliari iscritte nella categoria A10; 1,02% per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,76% riservato allo Stato);

Atteso che l’imposta dovuta per l’immobile ubicato in Arezzo Loc. Mugliano, adibito a 
Centro  genetico  controllo  suini,  sarà  pagata  dalla  Camera  e  rimborsata  totalmente 
dall’Associazione Nazionale Allevatori Suini, che utilizza in comodato l’immobile medesimo, 
come previsto all’art. 5 del contratto di comodato registrato in data 03.01.2017;

Richiamato l’art. 1, comma 762, della Legge 27.12.19 n. 160 laddove stabilisce che i 
soggetti  passivi  effettuano  il  versamento  dell’imposta  dovuta  al  Comune  per  l’anno  di 
riferimento in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

Considerato che l’acconto è pagato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 
mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per 
l’anno di riferimento;

Richiamato il comma 762 dell’art. 1 della Legge di cui trattasi, laddove prevede che in 



sede di prima applicazione dell’ imposta, il versamento della prima rata da corrispondere è 
pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;

Stabilito pertanto che sulla base delle predette aliquote deliberate dai Comuni di Siena, 
Poggibonsi ed Arezzo, l’imposta complessiva dovuta dalla Camera per l’anno 2020, è pari ad 
€. 139.466,00;

Vista la determinazione n. 129 del 03.06.2020 del Dirigente dell’ Area 2 Economico 
Finanziaria e Regolazione del Mercato con la quale è stato disposto  il pagamento della prima 
dell’imposta  municipale  (IMU)  per  l’anno  2020,  per  l’importo  complessivo  pari  ad  €. 
69.682,00 (ovvero pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019);

Visto  l’art.  1,  comma  391,  della  Legge  23.12.2014,  n.  190,  il  quale  stabilisce  –  a 
decorrere  dal  01.02.2015  -  l’assoggettamento  delle  Camere  di  Commercio  al  regime  di 
“tesoreria  unica”  di  cui  alla  legge  29.10.1984,  n.  720,  con  inserimento  delle  Camere 
medesime nella Tabella A allegata alla predetta legge 720/1984;

Atteso che le Camere sono conseguentemente tenuta al versamento dell’IMU mediante 
il  Modello  F24  Enti  pubblici  (F24EP),  come  previsto  dal  provvedimento  Agenzia  delle 
Entrate 25/5/2012;

Vista e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;

Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Ragioneria – 
Provveditorato;

DETERMINA

1. di stabilire che la seconda rata a saldo dell’imposta municipale unica per l’anno 2020 
dovuta  dalla  Camera  di  Arezzo  –  Siena,  in  scadenza  al  16.12.2020,  è  pari  a 
complessivi €. 69.784,00 come segue:

 €. 33.507,00 per gli immobili ubicati nel Comune di Siena;
 €. 893,00 per l’immobile ubicato nel Comune di Poggibonsi;
 €. 35.384,00 per gli immobili ubicati nel Comune di Arezzo;

     2.  di imputare l’ importo di €. 69.784,00, relativo alla seconda rata IMU anno 2020 dei 
restanti  immobili  della  Camera  di  Commercio  di  Arezzo-  Siena,  alla  voce  B7) 
“Funzionamento” - “Oneri diversi di gestione”, conto 327024 “IMU anno in corso” – CDC 
AO01 “Oneri comuni” - – Budget “Dirigente Area Economico Finanziaria e Regolazione del 
Mercato”;

    3. di imputare l’importo di  €. 6.596,00, relativo al rimborso spettante alla Camera per la 
seconda rata IMU anno 2020 dell’immobile ubicato in Arezzo Loc. Mugliano, alla voce A3 
“Contributi trasferimenti e altre entrate” - conto 312013 “Rimborsi e recuperi diversi” – CDC 



AO01 “Oneri comuni” - – Budget “Dirigente Area Economico Finanziaria e Regolazione del 
Mercato”.

IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE  SERVIZIO 

RAGIONERIA-PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Elena Iacopini)

VISTA LA REGOLARITA’ CONTABILE
Dott.ssa Elena Iacopini

IL DIRIGENTE AREA 2
ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott. Lorenzo Bolgi)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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