
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 123 DEL 18/09/2013

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

Imposta Municipale Propria(IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per anno 2013. 

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 18:00 in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si è riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale e
con l'assistenza del Dott. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di Segretario Generale.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
TAGLIAFERRI ANDREA - BALLERINI FRANCESCO - BINI GIANNI.

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente BANI DANIELA Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente CIRIOLO ALESSIO Presente

COLZI ALESSIO Presente LOIERO LORENZO Presente

NISTRI CHIARA Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

BALLERINI FRANCESCO Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

MARTINI GABRIELE Presente CONSIGLI ALESSANDRO Presente

STALTARI PAOLO Assente TADDEI DIEGO Assente

RIDOLFI MATTIA Presente DE FEO VANESSA Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Presente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Assente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: MARINI ELISABETTA - NUCCIOTTI RICCARDO - PORCU ROBERTO -
RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVI STEFANO ed assenti BARTOLONI TAIRA ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



OGGETTO:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER ANNO 2013. 
 
 
PREMESSO che: 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 hanno istituito l’Imposta 

municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale; 
- l’art. 13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone l’anticipazione di una versione sperimentale dell’IMU a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, mentre l’applicazione a regime dell’imposta decorre 
dall’anno 2015;  

- il suddetto articolo 13 prevede che il Comune con deliberazione del Consiglio comunale 
può modificare le aliquote e le detrazioni previste da tale normativa nazionale nei casi seguenti: 

1. aliquota base: 
aliquota 0,76 %, possibili aumento fino allo 1,06 % o diminuzione fino a 0,46 %; 

2. abitazione principale e relative pertinenze:  
aliquota 0,40 %, possibili aumento fino allo 0,60 % o diminuzione fino a 0,20 %; 

3. fabbricati rurali ad uso strumentale:  
aliquota 0,20 %, possibile riduzione fino allo 0,10 %; 

4. immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 
al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986: 

aliquota di base, riducibile fino allo 0,40 %; 
5. immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società:  

aliquota di base, riducibile fino allo 0,40 %; 
6. immobili locati: 

aliquota di base, riducibile fino allo 0,40 %; 
7. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 

aliquota di base, riducibile fino allo 0,38 %; 
8. unità immobiliari tenute sfitte: 

aliquota di base, maggiorata fino al 1,06 %; 
9. elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, pari a € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione: in tal caso il Comune che ha adottato tale elevazione 
non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 

10. elevare la detrazione – prevista per gli anni 2012 e 2013 – di ulteriori € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
DATO ATTO che con propria deliberazione n°113 del 28 giugno 2012 tra l’altro: 
1) sono state determinate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU sperimentale per 

l’anno 2012:  
1. aliquota base          0,98 % 
2. aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze:    0,48 %  
3. aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale:    0,20 %  
4. aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi  0,76% 
 dell’art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n°431, incluse le relative 



 pertinenze.    
5. aliquota maggiorata per abitazioni catastalmente iscritte nella categoria  1,06% 
 A (esclusa A/10) tenute a disposizione per almeno due anni, incluse le 
 relative pertinenze, intendendosi per “tenuta a disposizione” l’abitazione 
 non affittata e nella quale nessuna persona abbia residenza anagrafica   
2) sono state confermate per il 2012 le detrazioni di legge per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 380, della legge n° 228/2012 prevede che dal 2013 il 

gettito dell’IMU sperimentale sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili 
a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale “D”, spettante allo Stato in misura 
pari all’aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante 
dall’eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata; 

 
RITENUTO, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio - in presenza di un 

prevedibile aumento di gettito in virtù della suddetta nuova ripartizione del gettito fra Comune e 
Stato operata dall’art.1, comma 380, della legge n° 228/2012, a cui però fa riscontro una 
riduzione dei trasferimenti statali - di confermare anche per il 2013 le stesse aliquote del tributo e 
le detrazioni di imposta dell’anno 2012, con la precisazione che per accedere all’aliquota 
agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 
9.12.1998 n°431, incluse le relative pertinenze, è necessario che la relativa documentazione sia 
presentata entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, e in caso di presentazione 
successiva l’agevolazione decorrerà dalla data di presentazione;  

 
PRESO ATTO che: 
- l’art. 1 del D.L. 21.05.2013, n° 54, convertito con modificazioni nella legge 18.7.2013 

n°85, “nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, 
ha sospeso il pagamento della prima rata IMU con scadenza 17 giugno 2013, per: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP; 

• terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13, commi 4, 
5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n° 214 e 
successive modificazioni; 

- l’art. 2, comma 1, secondo periodo del D.L. 21.05.2013, n° 54, convertito con 
modificazioni nella legge 18.7.2013 n°85, prevede (clausola di salvaguardia) che in caso di  
mancata adozione della riforma di cui all’art. 1 entro la data del 31 agosto 2013, continua ad  
applicarsi la disciplina vigente dell'IMU sperimentale, quindi i pagamenti sospesi della prima 
rata saranno effettuati entro il 16 settembre 2013; 

- a oggi la riforma di cui all’art. 1 non è stata approvata; 
- con d.l. 31.8.2013 n°102, in corso di conversione, prevede tra l’altro la cancellazione della 

prima rata relativamente agli immobili per i quali essa era stata sospesa; 
 
PRESO ATTO che: 
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, prevede 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 Ministero ha reso noto che nel 2012 la trasmissione dovrà essere effettuata 
esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTO l’art. 10, comma 4-quater, lett. b), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha differito al 30 settembre 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 
DATO ATTO che, non essendo a oggi approvato il Bilancio di previsione 2013, ai sensi 

dell’art. 163, comma 3, del d.lgs 267/2000 è autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2013 
fino all’approvazione del bilancio; 

 
VISTO il d.lgs. 18.08.2000 n° 267, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Responsabile del Servizio finanziario 
sotto il profilo della regolarità contabile e dal Responsabile del Servizio entrate sotto il profilo 
della regolarità tecnica, riportati nel documento allegato al presente provvedimento, a formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
D E L I B E R A 

 
- di stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’IMU (Imposta Municipale Propria) 

sperimentale: 
 
1. aliquota base         0,98 % 
 
2. aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze:   0,48 %  

 
3. aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale:   0,20 %  

 
4. aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 

della legge 9.12.1998 n°431, incluse le relative pertinenze. L’agevolazione è accordata a 
patto che il proprietario produca il contratto di locazione conforme ai requisiti di cui 
all’art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n°431 e relativa normativa applicativa, o 
presenti idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fermo in tal caso il potere di 
verifica dell’Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato. Qualora la suddetta 
documentazione sia presentata oltre 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, 
l’agevolazione è concessa a decorrere dalla data di presentazione.  0,76 % 

 



5. aliquota maggiorata per abitazioni catastalmente iscritte nella categoria A (esclusa A/10) 
tenute a disposizione per almeno due anni, incluse le  relative pertinenze, intendendosi 
per “tenuta a disposizione” l’abitazione non affittata e nella quale nessuna persona abbia 
residenza anagrafica        1,06 % 

 
- di confermare per l’anno 2013 la detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 
 
- di dare atto che le predette aliquote e detrazione decorrono dal 1°.1.2013; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze, 

secondo le modalità previste dalla legge, a cura del Servizio entrate. 
 
- di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il 

responsabile del Servizio entrate, Dott. Gianluca Ferretti. 



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame la proposta di deliberazione all’ordine del giorno avente 
ad oggetto: “Imposta Municipale Propria(IMU). Determinazione al iquote e detrazioni per 
anno 2013”, in merito alla quale la IV  Commissione Consiliare Permanente“Risorse e Sviluppo” 
ha espresso parere favorevole a maggioranza dei votanti. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
L’Assessore Marini illustra il provvedimento. 
 
Apre il dibattito il Consigliere Tesi, a cui risponde per chiarimenti la dott.ssa Lelli, Dirigente del 
Settore “Programmazione e Pianificazione finanziaria”. 
 
La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri Gandola e Loiero. 
 
Preso atto che nessun altro Consigliere chiede la parola, il Presidente del Consiglio Comunale, in 
forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, pone in votazione la proposta di 
deliberazione in esame, con il seguente risultato: 
 

� Consiglieri presenti n. 22 
� Consiglieri votanti n. 20 
� Voti  favorevoli n. 16 (Fossi, Bargagli Stoffi, Colzi, Nistri, Paolieri, Ballerini, Martini,  

Ridolfi, Bani, Ciriolo, Loiero, Otranto, Tagliaferri, Ciambellotti, 
Consigli, De Feo) 

� Voti contrari  n.  4 (Gandola, Terreni, Martinuzzi, Rigacci) 
� Consiglieri astenuti n.  2 (Bini, Tesi) 

 
Constatato l’esito della votazione, il Presidente lo proclama al Consiglio e dichiara la deliberazione 
approvata a maggioranza dei votanti. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, procede a nuova votazione, in forma palese, circa la 
dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, da cui si ottiene il seguente risultato: 
 

� Consiglieri presenti n. 22 
� Consiglieri votanti n. 20 
� Voti  favorevoli n. 16 (Fossi, Bargagli Stoffi, Colzi, Nistri, Paolieri, Ballerini, Martini,  

Ridolfi, Bani, Ciriolo, Loiero, Otranto, Tagliaferri, Ciambellotti, 
Consigli, De Feo) 

� Voti contrari  n.  4 (Gandola, Terreni, Martinuzzi, Rigacci) 
� Consiglieri astenuti n.  2 (Bini, Tesi) 

 

Constatato l’esito della votazione, il Presidente del Consiglio lo proclama al Consiglio e dichiara la 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000. 

 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



COMUNE di CAMPI BISENZIO 
- Provincia di Firenze – 

 
                                                                                       Allegato alla deliberazione 

                                                                                 G.C / C.C. n.            del          
 
 
 

Pareri ed attestazioni 
 

Resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 
dicembre 2012, n. 213, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER ANNO 2013. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio entrate, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, 
esprime parere favorevole. 
 
Campi Bisenzio, _____________    

       Il Responsabile del Servizio entrate 
(Dott. Gianluca FERRETTI) 

 
         ________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Dott.ssa Marina Lelli, Dirigente del VI Settore “Programmazione e Pianificazione 
finanziaria”, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole. 
 
Campi Bisenzio, _____________    
 
                                                                                                                 Il Dirigente del VI Settore  
                                                                                                                    Dott.ssa Marina Lelli 
 
        ______________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

CC 123/2013

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
COLZI ALESSIO

(Presidente Consiglio Comunale)
ASSISTE LA SEDUTA

DUPUIS MARIA BENEDETTA
(Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ................................ al
................................

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni
dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - MESSI - TRIBUTI


