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Provincia di Firenze 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 34   DEL 28-07-2014 
 

Rif.Proposta n. 41 del 22-07-2014 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2014 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, presso la sala 
consiliare, si aduna il Consiglio nei modi e termini di legge, composto dai seguenti Signori: 
 
MONGATTI GIAMPIERO P DIMICHINO CHIARA P 
MANTELLI SANDRA P LATINI FRANCESCO P 
ROMAGNOLI SERENA P SPRIO MONICA P 
DEL MAZZA ALEANDRO P LASCIALFARI EMILIANO P 
BELLI DANIELE P DREONI ANDREA P 
LENZI MARCO P PAPUCCI PAOLO P 
STEFANI GIULIA P CARPINI ENRICO P 
TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO P 
DI BUA GIANCARRO SIMONE P   
 
Risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  
 
Assessori esterni: 
 
DI MAIO SARA P 
BIANCALANI GIULIANO P 
GIOVANNELLI FULVIO P 
MARTINUCCI ANTONELLA A 
 
Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO 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 tecnica ed il parere di regolarità 
contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Risorse; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione Consiliare n. 2 riunitasi in data 17 Luglio 
2014, depositato agli atti del Settore Affari Generali; 

UDITA la discussione di seguito riportata: 

Il Sindaco  propone la discussione congiunta del punto 3 e 4 posti all’ordine del giorno. 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore  Di Maio, che illustra l’argomento. 

Interviene il consigliere Lascialfari del Gruppo consiliare Lista civica per Barberino di 
Mugello, che vista la proposta nella 2^ commissione consiliare esprime il proprio 
apprezzamento per il lavoro fatto per uniformarsi agli altri enti del territorio. Nel sottolineare 
che gli enti locali purtroppo, hanno assunto il ruolo di esattori, esprime preoccupazione  per la 
confusione della normativa e dei nomi stessi e sigle delle tasse, che possono causare anche sui 
cittadini. Invita a presentare la tassazione nel modo più chiaro possibile. Comunica 
l’astensione sul regolamento ed il voto contrario sulle tariffe in quanto sbilanciate, lamenta la 
mancata partecipazione alle simulazioni effettuate. 

Interviene il consigliere Giovannini del Gruppo consiliare Rifondazione Comunista 
esprime perplessità sulla nuova normativa che ha tolto l’Imu sull’abitazione principale, che di 
fatto viene nuovamente introdotta con la Tasi. Esprime il proprio voto contrario. 

Interviene il consigliere Del Mazza del Gruppo consiliare Barberino al centro, ritiene 
l’analisi del consigliere Lascialfari condivisibile. In particolare l’obiettivo di lavorare 
uniformemente sul territorio da perseguire anche per una giustizia sociale. Nella tariffazione 
sono previsti abbassamenti. Esprime apprezzamento per la manovra effettuata, che ha tenuto 
conto di un contenimento delle tariffe nel rispetto delle esigenze di bilancio. Si dichiara 
d’accordo sull’analisi della confusione a livello normativo. 

Interviene il consigliere Stefani del Gruppo consiliare Barberino al centro che apprezza 
la revisione completa dei regolamenti, che diversamente da quanto sempre più spesso 
avviene, nella continua sovrapposizione degli interventi normativi in materia di tributi locali,  
rappresenta   un obiettivo di trasparenza. Auspica l’uso di facebook per la protesta  contro il 
“balletto” dei tributi e delle relative sigle. 
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore  Di Maio, che riferisce sulla revisione totale dei 
regolamenti sia per le novità normative intervenute, conseguendo l’obiettivo di renderli 
maggiormente leggibili. 

L’assessore Di Maio auspica, data la difficoltà di questi ultimi anni di rivedere annualmente 
l’impianto normativo e tariffario  dei tributi, di arrivare ad un dato fermo, strutturato, del 
tributo, sia per l’ente  che per il cittadino. 

Comunica che nella deliberazione della Tasi, proprio per rispondere all’obiettivo di una 
maggiore trasparenza dell’azione amministrativa e quindi più agevole lettura da parte del 
cittadino,  sono determinati i servizi su cui grava. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta. 

Preso atto del seguente esito della votazione: 

Presenti  n. 17 

Votanti   n. 17 

Voti Favorevoli n. 12 

Voti Contrari  n.   5 Lascialfari, Papucci, Dreoni (gruppo Lista Civica per Barberino) Carpini 
e Giovannini (gruppo Rifondazione Partito Comunista) 

Astenuti nessuno 

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.  

Preso atto del seguente esito della votazione: 

Presenti  n. 17 

Votanti   n. 17 

Voti Favorevoli n. 12 

Voti Contrari  n.   5 Lascialfari, Papucci, Dreoni (gruppo Lista Civica per Barberino) Carpini 
e Giovannini (gruppo Rifondazione Partito Comunista) 

Astenuti nessuno 
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IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000. 
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VISTI:  
• Gli artt. 49,  107, 109 e 147 bis del D.L.vo n. 267/2000;  
• Lo Statuto comunale; 
• Il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
• Il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera C.C. n. 2 

dell’08.01.2013; 
• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9; 
• il Decreto del Sindaco n. 5 del 27.05.2014 e successivo decreto di proroga n. 14 del 30.06.2014, in 

relazione alla competenza ad emanare la presente proposta; 
 
PREMESSO che: 
 
• il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ed in particolare gli articoli 8 e 9, recante disposizioni 

in materia di federalismo fiscale municipale,  ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria 
(IMU) a decorrere dal 2014; 

• il D.Lgs. Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, in particolare  l’articolo 13, ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale 
Propria con decorrenza dall’anno 2012 e fino al 2014, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime dal 2015; 

• il  D.L. 2 marzo 2012,  n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 26 aprile 
2012, n. 44, ha innovato sia il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, sia il D.L. 06.12.2011 n. 201;  

 
VISTO: 
• il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale la suddetta legislazione rinvia in 

ordine a specifiche previsioni normative relative all’imposta municipale propria; 
• il  D.Lgs 15 dicembre 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; 
 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo 
superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare 
locale (D.L. n.  54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013);   

TENUTO CONTO che  il comma 639 dell’articolo 1,  della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità)  ha istituito l’Imposta Unica Comunale  (IUC), basata sui seguenti presupposti 
impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
PRESO   ATTO che la IUC è composta da: 
• IMU (imposta municipale propria) per la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
• TASI (tributo servizi indivisibili) per la componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
• TARI (tassa sui rifiuti) per la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di disciplinare,  mediante l’approvazione di 
separati regolamenti, le componenti della IUC, al fine anche di rendere il più agevole possibile, per il 
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contribuente, la lettura e la comprensione della complessa disciplina  che caratterizza l’attuale 
normativa relativa ai tributi comunali; 
 
RICHIAMATA la bozza di “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria  (IMU)” 
allegata alla proposta di deliberazione n.40 del 22.07.2014;  
 
VISTI: 
• il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l’istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina dell’IMU; 
• i commi dal 707 al 721 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 i quali, nonostante i contenuti del 

comma 703 sopra citato, hanno introdotto alcune importanti novità normative in materia di IMU 
anche in riguardo all’abitazione principale;  

 
TENUTO CONTO in particolare che, in virtù dei predetti commi, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 
2014 sono escluse dall’IMU: 
 
1. abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1 A/8 e A/9; 
 
2. unità immobiliari assimilate per legge all’abitazione principale e pertinenze delle stesse, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, quali: 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia , per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;  
 
3.  unità immobiliari assimilate, in virtù della potestà regolamentare del Comune, all’abitazione 
principale e pertinenze delle stesse, quali: 
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata. 
 
4. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011. 
 
CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti 
dalle  imprese costruttrici e da queste destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati (cd.”immobili merce”), in virtù di quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. 
102/2013, convertito con Legge 124/2013; 
 
 
RICHIAMATI: 
• l’articolo 1, commi 640 e 677 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147,  come modificati  dal D.L. 

16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge  2 maggio 2014 n. 68, il quale prevede che il 



 

��������	�
����	����	���������

Provincia di Firenze 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 28-07-2014 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
 

Comune determina le aliquote IMU e TASI “rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per 
mille ed altre minori entrate in relazione alle diverse tipologie di immobile”; 

• l’articolo 13 del D.L. 201/2011 così come convertito dalla L. 214/2011 il quale prevede che le 
variazioni delle aliquote base devono essere effettuate con delibera di Consiglio Comunale; 

 
VISTO l’art. 13 della Legge 214/2011 il quale prevede in particolare: 
- 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 20 del 28.06.2012 con la quale sono state approvate le aliquote e 
detrazioni per l’anno 2012, riconfermate anche per il 2013; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU dell’annualità 2013, delle previsioni normative, delle 
modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2014;  
 
CONSIDERATO, pertanto, necessario: 

- stabilire le aliquote IMU in modo che vengano salvaguardati gli equilibri di bilancio 
- stabilire le aliquote IMU 2014 nel rispetto dei citati limiti posti dalla normativa di 

riferimento, Legge 147/2013, come modificata dal DL 16/2013, convertito con 
modificazioni, dalla  Legge n. 68 del 2 maggio 2014;  

 
RITENUTO opportuno stabilire per l’anno 2014 le seguenti aliquote di’imposta: 
 
ALIQUOTA TIPOLOGIA 

10,6 ‰ 
Aliquota ordinaria. Tale aliquota deve essere applicata a tutti gli immobili, 
comprese le aree fabbricabili, che non rientrano nelle fattispecie di seguito 
indicate. 

  

10,0 ‰ 

Abitazioni locate e relativa/e pertinenza/e con contratto registrato, a  
condizione che le pertinenze siano locate allo stesso soggetto cui è locata 
l’abitazione.  
 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

  

9,0 ‰ 

Abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale. In caso di 
più unità immobiliari, l’aliquota agevolata può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare.  
 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
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pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

  

 
 
 
 

6,0 ‰ 
 

Abitazione Principale e abitazioni ad essa assimilate di cui all’articolo 8   del 
regolamento IMU, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relativa/e pertinenza/e 
 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

  

 
 
 
 

9,0 ‰ 
 

Abitazione 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, e relativa/e pertinenza/e 
 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

  

 
 

RICHIAMATO l’articolo 7, comma 2, del Regolamento IMU, allegato alla proposta di 
deliberazione n.40del 22.07.2014, il quale stabilisce che in tutti i casi in cui il Comune, per 
riconoscere una agevolazione o riduzione di aliquota, richiede la presentazione di specifica 
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, tali autocertificazioni dovranno essere 
presentate, a pena di decadenza dal beneficio, entro e non oltre il termine di scadenza del 
versamento a saldo dell’imposta per l’anno di riferimento e avranno validità anche per gli anni 
successivi fino alla decadenza delle condizioni oggetto di autocertificazioni; 
 
RITENUTO, pertanto, stabilire che, per usufruire delle aliquote ridotte previste per le seguenti 
unità immobiliari: 

• abitazioni locate e relative pertinenze 

• abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito 

• abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

• abitazioni assimilate all’abitazione principale di cui all’articolo 8 del regolamento IMU e 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  

i soggetti passivi devono presentare all’Amministrazione Comunale, a pena di decadenza dal 
beneficio, entro e non oltre il termine di scadenza della rata a saldo dell’imposta per l’anno di 
riferimento, specifica comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;  
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DATO ATTO che tale comunicazione avrà validità anche per i periodi d’imposta successivi 
semprechè non si verifichino variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale; in tal caso il 
contribuente sarà tenuto a comunicare all’Ufficio con le stesse modalità le eventuali variazioni 
intervenute; 

 
 
 
VISTO, inoltre, il comma 707 dell’articolo 1 della legge 147/2013 sostitutivo del comma 10 
dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che “dall’imposta dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, dal soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A1,A8,A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo 
ammontare � 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione….I 
comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione  fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta nel rispetto dell’equilibrio di bilancio…” 
 
RITENUTO, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di stabilire nella misura di � 200,00 la detrazione 
per abitazione principale e relative pertinenze; 
 
VISTO: 
- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale 

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 e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento; 

- che con decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - 
Serie generale n. 99 del 30 aprile 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014; 

 
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 19 del 16.05.2014 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2014;  
 
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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; 
 
DATO ATTO che la presente proposta sarà sottoposta all’esame della competente commissione 
consiliare; 
 
DATO ATTO  del parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti per proporre l’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.Lgs. 267/2000; 
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PROPONE 
 

1. DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti misure di aliquota ai fini 
dell’imposta municipale propria a valere per l’anno 2014: 
 

ALIQUOTA TIPOLOGIA 

10,6 ‰  
Aliquota ordinaria. Tale aliquota deve essere applicata a tutti gli immobili, 
comprese le aree fabbricabili, che non rientrano nelle fattispecie di seguito 
indicate. 

  

10,0 ‰ 

Abitazioni locate e relativa/e pertinenza/e con contratto registrato, a  
condizione che le pertinenze siano locate allo stesso soggetto cui è locata 
l’abitazione.  
 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

  

9,0 ‰ 

Abitazione e relativa/e pertinenza/e concessa in uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale. In caso di 
più unità immobiliari, l’aliquota agevolata può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare.  
 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

  

 
 
 
 

6,0 ‰ 
 

Abitazione Principale e abitazioni ad essa assimilate di cui all’articolo 8   del 
regolamento IMU, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relativa/e pertinenza/e 
 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

  

 
 
 
 

9,0 ‰ 
 

Abitazione 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, e relativa/e pertinenza/e 
 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 
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2. DI STABILIRE nella misura di � 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e per le 
abitazioni ad essa assimilate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento IMU, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

 
3. DI DARE ATTO che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’articolo 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011, 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 per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

 
4. DI STABILIRE che, per usufruire delle aliquote ridotte previste per le seguenti unità 

immobiliari: 
• abitazioni locate e relative pertinenze 

• abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito 

• abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

• abitazioni assimilate all’abitazione principale di cui all’articolo 8 del regolamento IMU e 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  

i soggetti passivi devono presentare all’Amministrazione Comunale, a pena di decadenza dal 
beneficio, entro e non oltre il termine di scadenza della rata a saldo dell’imposta per l’anno di 
riferimento, specifica comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

 
5. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU 

e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
6. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014. 
 
7. DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero 

dell'economia e  delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze, la presente deliberazione entro  il  
termine  di  trenta giorni  dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di trenta giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione. 

 
8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia Fontani. 
 
9. DI ESPRIMERE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine  

alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione. 
 
10. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto: 

• all’Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul sito internet del comune – albo pretorio 
• al Settore Risorse – Ufficio Tributi - per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e 

necessari alla corretta esecuzione del presente provvedimento 
 
11. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 

provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
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12. DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in premessa, il provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00. 
 

Il Responsabile del Settore 

FONTANI GAIA 



 

��������	�
����	����	���������

Provincia di Firenze 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.34 del 28-07-2014 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
MONGATTI GIAMPIERO 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. 917. 
 
Barberino di Mugello, 01-08-2014 Il Messo Comunale 

 NENCINI ANDREA 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è pubblicata dal 01-08-2014  al 16-08-2014 senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva in data 12-08-2014 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, 28-07-2014 Il Segretario Comunale 

 RAZZINO GRAZIA 
 
 


