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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20   DEL 28-06-2012 
 

Rif.Proposta n. 32 del 13-06-2012 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE A LIQUOTE E 
AGEVOLAZIONI ANNO 2012.  

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, presso la sala 
consiliare, si aduna il Consiglio nei modi e termini di legge, composto dai seguenti Signori: 
 
ZANIERI CARLO P BALDINI LEANDRO P 
MONGATTI GIAMPIERO P BELLI DANIELE P 
BUCELLI LUCA A DI MAIO SARA P 
DEL MAZZA ALEANDRO P PESCHI ALESSANDRO P 
MICHELINI LUCA A CARPINI ENRICO P 
SCARPELLI BARBARA P MAZZERELLI ALESSANDRO P 
STEFANI GIULIA P GAETANO MARIA P 
GUERRISI GIOVANNI P LASCIALFARI EMILIANO P 
CIONI RICCARDO P   
 
Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
MARTINUCCI ANTONELLA P 
BENELLI ENRICO P 
BIANCALANI GIULIANO P 
BERNI BARBARA P 
MASOTTI ANNALISA P 
 
Presiede la seduta ZANIERI CARLO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario 
Comunale RAZZINO GRAZIA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori.  
 
Immediatamente eseguibile S   
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTA  la proposta presentata dal Responsabile del Settore risorse avente l'oggetto sopra 
indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tenica  e il parere di regolarità 
contabile  del Responsabile del Settore Risorse; 

 

PRESO ATTO del parere della Commissione Consiliare n. 1 riunitasi in data 21.06.2012 e 
depositato agli atti del Settore Affari Generali; 

 

UDITA  la discussione che di seguito di riporta: 

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Berni, la quale illustra l'argomento. 

Il consigliere Carpini del gruppo Rifondazione Partito Comunista, ritiene comprensibile la 
diversificazione operata tra abitazione principali e seconde case ed altre tipologie di immobili, 
pur sottolineando che in tal modo non viene colpito il patrimonio. Tale tassazione va a colpire 
le fasce di reddito medio e basse (scelta appoggiata a livello governativo dal PD), in modo 
assolutamente iniquo. Non c’è alcuna condivisione della scelta. Invita la maggioranza a 
sollecitare ad un ripensamento il Partito Democratico a livello centrale.   Non interverrà nella 
discussione inerente la deliberà dell’Irpef in quanto ritiene di riportare gli stessi contenuti. 

 

Il consigliere Del Mazza del gruppo Democratici Riformisti,  precisa che la funzione di 
indirizzo è stata finalizzata al fine di tutelare le fasce più deboli e quindi per intervenire 
essenzialmente su seconde case, ed  altre tipologie di immobili; indirizzo che ha dovuto tener 
conto, nella sua applicazione, con le difficoltà e le necessità del bilancio di previsione, nel suo 
complesso.  

Il consigliere Di Maio del gruppo Democratici Riformisti, precisa che il Partito Democratico è 
per la patrimoniale e che nella piattaforma del programma sono presenti forme di 
“patrimoniali”. La stessa Imu è una forma, seppur imperfetta, di patrimoniale. Sottolinea la 
drastica riduzione delle risorse, con una grossa crisi finanziaria in atto che mette a rischio i 
servizi essenziali quali il trasporto. Il Partito Democratico appoggia, responsabilmente, il 
governo, ma non è il governo, e nel contempo, porta avanti politiche proprie. 

Il consigliere Stefani del gruppo Democratici Riformisti, sottolinea che l’Imu è stata decisa 
dal governo e deve essere applicata. E l’applicazione sulla prima casa non poteva che essere 
così, per ricavare determinati introiti. Auspica interventi di tassazione anche su immobili che 
producono redditi legati a luoghi di culto. 

 

Il consigliere Mazzerelli del gruppo Il Popolo delle Libertà Berlusconi per Mazzerelli, ricorda 
come il passato governo abbia condotto un’azione per abolire la tassazione della prima casa, 
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e, quindi l’Ici, dichiarandosi fortemente contrario all’istituzione dell’Imu. Si chiede come un 
governo di sinistra possa aver appoggiato il governo tecnico essendo un governo autoritario, 
emanazione di fatto, del capo dello stato. Prosegue il suo intervento con valutazione e 
riflessioni politiche più generali. 

 

Il Sindaco sottolinea come la situazione governativa è anomala. Il Capo dello Stato ha 
indicato una strada, forse discutibile, tesa a prendere atto di una situazione non era più 
sostenibile. A proposito dell’Imu che ha ribatezzato come “imposta municipale impropria”, 
precisa che mentre sulla prima casa, il relativo introito va agli enti, essendo stato tolto il 
trasferimento, che prima, per l’ICI, era a carico dello stato, sugli altri immobili, ad aliquota 
base, metà viene introitato dallo stato e metà dagli enti. Ritiene che il vero problema da 
affrontare sia il federalismo fiscale e l’autonomia impositiva anche al fine di affrontare al 
meglio le situazioni fortemente differenziate nei vari comuni. Avrebbe preferito operare una 
forte riduzione sulla prima casa che però il bilancio dell’ente, nel suo complesso, non 
consentiva. 

Il consigliere Del Mazza del gruppo Democratici Riformisti, precisa il segretario nazionale 
del Partito Democratico ha dichiarato del non essere soddisfatto, pur appoggiandole, delle 
azioni che il governo ha intrapreso. Egli stesso pur non essendo in accordo con molte delle 
azioni portate avanti, prova un sentimento di maggiore serenità, in quanto il governo conduce 
un’ azione politica responsabile e seria. 

 Il Sindaco pone in votazione la proposta.  

Preso atto del presente esito della votazione 

PRESENTI N. 15 

VOTANTI N. 15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI  N. 5 (Lascialfari del gruppo Lista Civica, Gaetano e  Mazzerelli del 
gruppo Il Popolo delle Libertà Berlusconi per Mazzerelli, Carpini e Peschi del gruppo 
Rifondazione Partito Comunista) 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore risorse avente l'oggetto sopra 
indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto. 
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Preso atto del presente esito della votazione: 

PRESENTI N. 15 

VOTANTI N. 15 

VOTI FAVOREVOLI  N. 10 

VOTI CONTRARI  N. 5 (Lascialfari del gruppo Lista Civica, Gaetano e  Mazzerelli del 
gruppo Il Popolo delle Libertà Berlusconi per Mazzerelli, Carpini e Peschi del gruppo 
Rifondazione Partito Comunista) 

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4 DEL D.LGS N. 267/2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a 
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale 
Propria con decorrenza dall’anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014, in base agli art. 8 e 9 del sopra indicato D.lgs. 23/2011 e 
delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 
 
VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
PRESO ATTO  che nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 così come convertito dalla Legge 
214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici, viene esplicitamente previsto che le variazioni delle aliquote base devono essere 
effettuate con delibera di Consiglio Comunale; 
 
RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 
comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
VISTO l’art. 13 della Legge 214/2011 il quale prevede: 

• al comma 6, che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento della base 
imponibile, con facoltà dei Comuni di modificare tale misura, in aumento o 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

• al comma 7, che l’aliquota di base dell’imposta per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è pari allo 0,40 per cento della base imponibile, con facoltà dei Comuni di 
modificare tale misura, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

• al comma 8 che l’aliquota di base dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133) è pari allo 0,20 per 
cento della base imponibile con facoltà dei Comuni di modificare tale misura, in 
aumento o diminuzione, sino a 0,1 punto percentuale; 
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• al comma 9, che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base dell’imposta fino allo 
0,40 per cento anche nel caso di immobili locati; 

• al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possono considerare direttamente adibita 
ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 
nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste 
si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662; 

 
PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra 
convertito; 
 
PRESO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 
definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, 
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,  rivalutate del 5%, ai sensi 
dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,  i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie catastali C/3,C/4 e 
C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall’1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 
eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
PRESO ATTO che, in base all’art. 13 comma 10 della Legge 214/2011: 

• dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 

• per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 
50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale; 

• l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari a Euro 200; 
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VISTA la Direttiva della Giunta Comunale del 5 Giugno 2012 la quale stabilisce di aumentare 
le aliquote IMU come sotto meglio specificato; 
 
CONSIDERATO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 
201/2011, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 e dalle stime 
effettuate dall’Ente si ritiene che il gettito IMU scaturito dalle aliquote base non sia 
sufficiente a garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2012; 
 
RITENUTO pertanto di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, 
comma 6, della Legge 214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per alcune 
tipologie di immobili e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU per l’anno 
2012 come di seguito specificato: 
 
 
 
ALIQUOTA TIPOLOGIA 

1,06 % Unità immobiliari tenute a disposizione, aree edificabili e tutte le unità 
immobiliari non rientranti nelle tipologie sotto elencate. 

  

1,00 % Abitazioni locate con contratto registrato  

  

0,76% Abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 art. 2 
comma 3   

  

1,00% Abitazioni e relativa/e pertinenza/e concesse dal soggetto passivo in uso 
gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la utilizzino come 
abitazione principale; 

1,00% Immobili costruiti da imprese e destinati alla vendita  (comma 9 bis art. 13 
L. 214/2011) –  

  

Abitazione Principale e relativa/e pertinenza/e 

 
Ex casa coniugale assegnata, con provvedimento del tribunale nel caso di 
separazione/divorzio, all’ex coniuge anche se non proprietario 
 

 
 
 
 

0,50 %  
 Abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata 

 
PRESO ATTO che le aliquote sopra definite potranno essere modificate una volta acquisiti i 
dati effettivi dei versamenti dell’acconto in scadenza il 18 Giugno; 
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RITENUTO, al fine di consentire l’attività di controllo e accertamento, che i contribuenti 
interessati debbano presentare all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento, specifica comunicazione indicante gli immobili oggetto di 
agevolazione, prevedendo, ove tale comunicazione venga presentata oltre il citato termine, 
l’applicazione di una sanzione pari a Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall’art. 14, 
comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per le deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione del 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione di bilancio di previsione degli Enti Locali 
per l’anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 (articolo 29 del decreto legge 29 
dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14); 
 
PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.lgs n. 267/2000; 
 

PROPONE 
 
DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012: 
 
ALIQUOTA TIPOLOGIA 

1,06 % Unità immobiliari tenute a disposizione, aree edificabili e tutte le unità 
immobiliari non rientranti nelle tipologie sotto elencate. 

  

1,00 % Abitazioni locate con contratto registrato  

  

0,76% Abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 art. 2 
comma 3 –  

  

1,00% Abitazioni e relativa/e pertinenza/e concesse dal soggetto passivo in uso 
gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la utilizzino come 
abitazione principale; 

1,00% Immobili costruiti da imprese e destinati alla vendita  (comma 9 bis art. 13 
L. 214/2011) –  
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Abitazione Principale e relativa/e pertinenza/e 

 
Ex casa coniugale assegnata, con provvedimento del tribunale nel caso di 
separazione/divorzio, all’ex coniuge anche se non proprietario 
 

 
 
 
 

0,50 %  
 Abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata 

 
DI DARE ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra 
convertito; 
 
DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le 
relative pertinenze, come in premessa  indicate; 
 
DI DARE ATTO altresì: 

• che  detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad 
abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

• che  la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo 
della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può 
superare l'importo massimo di Euro 400,00; 

 
DI STABILIRE, al fine di consentire l’attività di controllo e accertamento, che i contribuenti 
interessati debbano presentare all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento, specifica comunicazione indicante gli immobili oggetto di 
agevolazione, prevedendo, ove tale comunicazione venga presentata oltre il citato termine, 
l’applicazione di una sanzione pari a Euro 51,00 in conformità a quanto previsto dall’art. 14, 
comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
DI  DARE ATTO che  la somma di spettanza  di questo Comune derivante dall’applicazione 
delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal  citato D.L. n. 201/2011 come 
sopra convertito,  verrà introitata all’apposito capitolo di bilancio dell’esercizio 2012; 
 
DI RINVIARE  a successivo atto l’approvazione del Regolamento per la disciplina 
dell’imposta; 
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DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell’Economia e delle  Finanze il presente 
provvedimento secondo quanto previsto all’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 

FONTANI GAIA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il PRESIDENTE Il Segretario Comunale 
ZANIERI CARLO RAZZINO GRAZIA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 888. 
 
Barberino di Mugello, 20-07-2012 Il Messo Comunale 

 RIELLI LARA  
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è pubblicata dal 20-07-2012  al 04-08-2012 senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva in data 31-07-2012 ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.lgs. n.267/2000. 
 
Barberino di Mugello,   Il Segretario Comunale 

 RAZZINO GRAZIA 
 
___________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dall’art.134, 
comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 
 
Barberino di Mugello, 28-06-2012 Il Segretario Comunale 

 RAZZINO GRAZIA 
 
 


