
 

            COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA 
                      PROVINCIA DI FIRENZE 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
       Verbale n.20  del  28/5/2013 

 
OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote e detrazione per abitazione 
principale – anno 2013. 
 
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO, in Barberino Val d’Elsa, nel Palazzo 
Comunale, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nel Palazzo Comunale, in 1^ 
convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato. 
La seduta inizia alle ore 18,30 con l’appello effettuato dal Vice Segretario Comunale. 
 

                                
Consiglieri Comunali 

 
presenti 

 
    assenti 

SEMPLICI MAURIZIO                                                                        X       
TRENTANOVI GIACOMO X          
BILIOTTI PAOLO             X          
MEOCCI CATERINA                         X 
SOCCI ROBERTO          X        
LANZA ANTONELLA                 X          
RINALDI BRUNO X         
ROSSI DANIELA X          
SODI MARCO                                                                      X          
MASINI LAURA X          
QUARANTA ANDREA X         
ALTI PAOLA         X 
BAZZANI MICHELE X          
MUGNAINI ISABELLA X          
ANSELMI ELISA X          
BEVANATI MARCO X         
BAGAGGIOLO GIOIETTA          X 
 14 3 

 
Sono presenti gli assessori esterni: Secci Antonella, Sollazzi Patrizia, Ceccatelli Matteo, Becattelli Mario. 
 
Presiede l’adunanza Semplici Maurizio - Sindaco. Verbalizza il Vice Segretario Comunale Dott. Sandro Bardotti. 
 
Illustra l’argomento l’assessore Antonella Secci. 
 
Per il resoconto completo della discussione avvenuta in assemblea si rinvia al file audio/video depositato        
in segreteria.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo 
municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9, riguardanti l'istituzione e l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare: 
- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati; 
-  dell'imposta comunale  sugli immobili, istituita e disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 504; 
 Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della L. 
22.12.2011, n. 214) e ss.mm.ii., con il quale è stato disposto che l'istituzione dell'imposta municipale propria 
è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio 
nazionale fino al 2014; 
 Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare  del Comune in 
materia di tributi locali; 
 Richiamata le proprie deliberazione n.  20 del 29/03/2012 e  n. 51 del 30.10.2012, esecutive, con la 
quali sono state approvate, le aliquote di imposta per l'anno 2012; 
 Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che stabilisce 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

 Visto l'art. 1, comma 381, della L. 24.12.2012, n. 228, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per  l'anno 2013; 

 Viste, inoltre, le disposizioni riguardanti l'Imposta Municipale Propria contenute nell'art. 1, comma 
380, della L. n. 228/2012, con particolare riferimento a quanto disposto alle lettere a) ed f): 

“a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011”; 

“f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

 
 Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate,  n. 5/DF 

del 28.03.2013, con la quale viene stabilito che: 
a) è riservato allo Stato il gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati 

nel gruppo catastale D, derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,2%, quale unico effetto  dell'art. 1, co. 
380, lett. f), L. n. 228/2012. 

b) la facoltà, riconosciuta ai Comuni dall'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/201, di ridurre l'aliquota 
agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1%,  è incompatibile con il richiamato art. 1, co. 380, lettera f), della 
legge di stabilità, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. 

 
 Visto l'art. 10  del D.L.  08.04.2013, n. 35, con cui sono state apportate modificazioni all'art. 13,  

comma 13 bis, del D.Lgs. n. 201/2011, in materia di adempimenti dichiarativi e di formalità di pubblicazione 
delle deliberazioni concernenti l'I.M.U.;  
 Ritenuto di confermare in toto le aliquote già approvate per l'anno 2012, introducendo – tuttavia – 
l'aliquota dello 0,2%, da applicare esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel 
gruppo catastale D, in conformità delle direttive fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la 
richiamata risoluzione n. n. 5/DF/2013; 
 Visto l'art.42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 
267; 
 Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato: 
 Presenti: 14 – Favorevoli: 10 – Contrari: 4 (Bazzani, Anselmi, Mugnaini, Bevanati). 



 

            COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA 
                      PROVINCIA DI FIRENZE 

 
 

  

D E L I B E R A 
 
1) Di introdurre l'aliquota dello 0,2%, da applicare per la determinazione dell'Imposta Municipale propria 
concernente i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133, classificati nel gruppo catastale D; 
 
2) Di dare atto che l'introduzione dell'aliquota di cui al punto 1) è necessitata dall'obbligo di conformarsi alle 
disposizioni di prassi applicativa stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Entrate,  n. 5/DF del 28.03.2013; 
 
3) Di confermare le aliquote già approvate per l'anno 2012, in via definitiva, con proprio atto n 51 del 
30.10.2012, esecutivo, nonché la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e le relative 
pertinenze; 
 
4) Di dare atto, pertanto, che le aliquote dell’Imposta Municipale propria per l'anno 2013 sono le seguenti: 
 

Tipo immobile 
Categorie 
catastali 

Base imponibile Aliquote 

Uffici e studi privati  A10 
Rendita + 5% x 
80 

0,86% 

Strumentali dell’attività agricola D10 
Rendita +5% x 
60 

0,2% 

Terreni agricoli     
Esenti in zona 
collinare 

Aree fabbricabili   
Valore venale di 
commercio 

1,06% 

immobili non produttivi di reddito 
fondiario 

    0,86% 

immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

    0,86% 

Colonie, asili, ospedali (cappelle private)…… B 
Rendita + 5% x 
140 

0,86% 

Negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe  C1 
Rendita +5% x 
55 

0,86% 

Laboratori  C3, C4;C5 
Rendita +5% x 
140 

0,86% 

Banche  D5 
Rendita +5% x 
80 

0,86% 

Capannoni produttivi e commerciali, 
Alberghi  

Altri D 
Rendita +5% x 
65 

0,86% 

Seconde case locate Da A1 a A9;  
Rendita +5% x 
160 

0,86% 

Seconde case non locate, a 
disposizione 

Da A1 a A9 
Rendita +5% x 
160 

1,06% 

Seconde case non locate, concesse in 
uso gratuito a parenti in linea retta di 
1° grado del contribuente che vi risiedono 
e dimorano abitualmente  

Da A1 a A9 
Rendita +5% x 
160 

0,96% 

Box, garage, magazzini, tettoie   C2, C6, C7 Rendita +5% x 0,86% 
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160 

Abitazione principale + pertinenze 
Da A1 a A9; C2, 
C6, C7 

Rendita +5% x 
160 

0,43%  e 
detrazioni 
previste dalla 
legge 

Abitazione principale + pertinenze 
possedute da soggetto passivo nel cui 
nucleo familiare sia presente un portatore di 
handicap grave certificato (art. 3 e 4 
L.104/92) oppure persona con grado di 
invalidità attestata al 100%, oppure 
priva di vista L.382/70 o sordomuta 
L.381/70 che risulti proprietario di una 
sola abitazione nel territorio nazionale e che 
vi risieda  

Da A1 a A9; C2, 
C6, C7 

Rendita +5% x 
160 

0,38%  e 
detrazioni 
previste dalla 
legge   

Assimilazioni abitazione principale: 

. 

  

Si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota 
ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che spostano la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti 
locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza.  

  

 
 
 
 

 FATTISPECIE 
 

ALIQUOTA 

A1 

Immobili rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 
26.02.1994, n. 133. 

0,17% 

A 

A2 
Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in 
Cat. catastale D.  

0,20% 
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5) Di dare atto, inoltre, in aderenza a quanto previsto dall'art. 13, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 
201/2011: 
a) che la detrazione per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la fattispecie di assimilazione di cui alla 
lettera B del precedente punto 4), è confermata nell'importo di € 200,00. 
b) che, anche per l'anno 2013, la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00.= per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 
c) che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di € 400,00.=; 
d)  che la predetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti per le case popolari. 
 
6) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, al 
Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1, comma 3, del 
D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.  
 
7) Di dichiarare il presente atto, con n.10 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Bazzani, Anselmi, Mugnaini, 
Bevanati), vista l’urgenza,  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267.  
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PARERI D.lgs.267/2000 – allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto  “Determinazione delle rate e 
delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013”  per il 
Consiglio Comunale del  28/5/2013. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia Fiera, Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, 
c.1, D.Lgs.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Li, 28/5/2013                                                                                             

                                                                                    Il Responsabile Area Economico Finanziaria 
                                              f.to    Dott.ssa Maria Grazia Fiera 
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          IL PRESIDENTE                                                                          IL VICE SEGRETARIO 
     F.TO  Maurizio Semplici                                                                            F.TO  Dott. Sandro Bardotti 
 

 
Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line 
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per  15 giorni consecutivi. 
 
 
                       IL VICE SEGRETARIO 
Lì, 30/5/2013                                                            F.TO  Dott. Sandro Bardotti 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
�  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000. 
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Lì, 28/5/2013                                                                          IL VICE SEGRETARIO  
                                                                       F.TO  Dott. Sandro Bardotti 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on 
line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e 
contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
 
Lì ________                                                                                                   IL VICE SEGRETARIO 
                                                                          Dott. Sandro Bardotti 
 
 

 
Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di 
approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
 
Lì ________                                                                                                   IL VICE SEGRETARIO 
                                Dott. Sandro Bardotti 
 
 

 
  

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio. 
  
Lì, ________                                                                              L’istruttore amm.vo contabile 
 


