
COMUNE DI MARRADI 
 

Provincia di Firenze 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

DELIBERAZIONE  N.  48  DEL    30.10.2012   
 
   

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L’ANNO 
2012 
 
L’anno duemiladodici (2012) e questo giorno  trenta (30) del mese di Ottobre  alle ore 18.00 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1^ convocazione. 
 
Presiede la seduta il Sig. Paolo BASSETTI - Sindaco –  
 
All’appello risultano: 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
BASSETTI Paolo P  MERCATALI Clarissa  A 

MINIATI Gabriele P  BANDINI Massimo  A 

GURIOLI Silva P  RIDOLFI Mauro P  

DE GAETANO Francesco P  FABBRI Graziano  P  

CATANI Marco  A TRIBERTI Tommaso  A 

BILLI Flavio P  SCARPI Walter  A 

PERFETTI Maris P  BILLI Fabio  P  

BELLINI Davis  A CAVINA PRATESI Vittorio P  

MERCATALI Massimo P   

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Grazia Razzino incaricata della redazione del presente 
verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Bassetti Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



COMUNE DI MARRADI 
 

Provincia di Firenze 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  N.  48 DEL    30.10.2012   
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L’ANNO 
2012. 
 
 

(… omissis resoconto verbale della seduta….) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Imposta Municipale Propria 
(IMU); 
 
 VISTO   l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale ha 
modificato il regime dell’IMU, prevedendo in particolare: 
 

� L’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
� L’applicazione a regime dal 2015 
� L’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 
� La determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 
VISTO altresì il D.lgs 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative;  
 
CONSIDERATO che: 
 

� L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs 446/1997, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

 
� L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 

I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali; 

 
� L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9 comma 3bis, del D.L. 557/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 
133/1994,  che i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 
RILEVATO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
Euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
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ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo 
massimo di euro 400,00; 
 
PRESO ATTO  che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando l’aliquota di base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, la quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla 
quota di imposta riservata allo Stato; 
 
RITENUTO  opportuno specificare che il D.L. ha espressamente abrogato alcune disposizioni 
incompatibili con la nuova disciplina del tributo ed in particolare il terzo comma dell’art. 58 e le 
lett. D), e) e h) del primo comma dell’art.59 del D.lgs. n. 446/1997, che disponevano, 
rispettivamente, in ordine alla detrazione per l’abitazione principale, alle pertinenze e alle aliquote 
ridotte per le abitazioni assimilate all’abitazione principale – ridisciplinate dal D.L. n. 201/2011 – 
nonché le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati; 
 
PRESA VISIONE della stima del gettito IMU spettante a questo comune effettuata dal M.E.F. per 
il tramite dell’IFEL; 
 
PRESO ATTO altresì che l’art. 13, dal comma 12-bis del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 
n. 214/2011, introdotto dall’art.4, comma 5, lettera i), del D.L. N. 16/2012, convertito nella Legge 
n. 44/2012, prevede per i Comuni, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 
nonché all’art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006 la possibilità di modificare, entro il 
30/09/2012 , il regolamento di disciplina dell’IMU nonché le relative aliquote  e detrazione per 
abitazione  principale, con effetti dal 1° gennaio 2012 
 
DATO ATTO  inoltre che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 2 agosto 2012 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato 
posticipato al 31/10/2012 
 
ESAMINATA la circolare n. 3/DF del 18.5.2012 emanata dal M.E.F.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione  n. 26 del 27 giugno 2012 ad  oggetto “Imposta Municipale Propria 
– aliquota e detrazioni per l’anno 2012”. 
 
RILEVATO che, sulla base delle stime aggiornate del Ministero dell’Economia e Finanze,  il 
gettito valutato compensa presumibilmente la corrispondente  riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrio; 
 
VISTE  le direttive espresse dalla Giunta Comunale nella seduta del 25/10/2012  
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VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON votazione palese  espressa nei modi e termini di legge, come di seguito riportata: 
Favorevoli n. 8 
Contrari n. 3  (Fabbri G. – Billi Fabio – Cavina Pratesi Vittorio) 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI RIDETERMINARE,  in attuazione della facoltà   concessa dalle norme indicate in narrativa, 
le aliquote IMU per l’anno 2012, approvate con la propria precedente deliberazione N.. 26 del 
27/6/2012 così come di seguito specificato: 
 

1. Aliquota ordinaria: 1,06% 
2. Aliquota : 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 

preso atto che per le pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

3. Aliquota 0.96% per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in 
linea retta di primo grado (genitori e figli), purché aventi la residenza e dimora abituale 
nell’immobile concesso. Tale aliquota agevolata va applicata in relazione al periodo 
dell’anno in cui si verifica tale condizione. Il soggetto passivo d’imposta deve presentare 
entro il pagamento del saldo 2012 apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000 attestante la concessione dell’immobile  in uso gratuito a parenti in linea retta di 
primo grado e le eventuali variazioni,  pena la decadenza dal diritto di applicazione.   

4. Aliquota ridotta: 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
3) DI DARE ATTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi1.3.5. e 6 del D.lgs. n. 504/1992 dei 
commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D. L. n. 201/2011, come sopra convertito, 
 
4) DI CONFERMARE nella misura di €. 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le 
relative pertinenze; 
 
5) DI DARE ATTO altresì: 

• Che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 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, 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 suddetta detrazione viene maggiorata di un importo pari ad €. 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della citata  
maggiorazione, al netto della detrazione di base (€. 200,00) non superi l’importo massimo di 
€. 400,00. 
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4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze, 
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, nei tempi e nelle forme di legge. 
 
5)  DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con separata votazione:  
Favorevoli n. 8 
Contrari n. 3  (Fabbri G. – Billi Fabio – Cavina Pratesi Vittorio) 
 



COMUNE DI MARRADI 
 

Provincia di Firenze 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE    N. 48/CC  DEL 30.10.2012 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L’ANNO 
2012 
 
 
 

Servizio n. 2 – FINANZIARIO E  DEL PERSONALE 
 
 

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio; 
 
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto; 
 
VISTO l’art. 49 DEL Decreto Legislativo 267/2000; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IN ORDINE  ALLA  REGOLARITA’ TECNICA  PER L’ADOZIONE   DELLA  DELIBERAZIONE  DA 
PARTE DELL’ORGANO  COMPETENTE. 

 
Marradi   29.10.2012 
 

                                                                                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                                        f.to     Rag. Giorgio Gamberi   

 
*************************************************** ******************************* 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio; 
 
Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto; 
 
VISTO l’art. 49 DEL Decreto Legislativo 267/2000; 

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Marradi  29.10.2012 
 

                                                                                                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                                         f.to  Rag. Giorgio Gamberi   
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COMUNE DI MARRADI 
PROVINCIA DI FIRENZE 

 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
            IL PRESIDENTE                                                                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to     Sig. Paolo Bassetti                                                         F.to     Dott. ssa  Grazia Razzino    
                   
           
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE  
 
 
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici 
giorni consecutivi. 
 
 
 Marradi, lì,  31.10.2012      
  

                                                          
Il  Segretario Comunale  

          f.to   Dott.ssa  Grazia Razzino   
 
_______________________________________________________________________________________________  
 

 
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 
 
[    ] è eseguibile trascorso il  decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
[  X  ] è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del  Decreto Legislativo n. 267/2000.  
 
Marradi, lì,  31.10.2012      

 
 
Il  Segretario Comunale  

f.to   Dott.ssa  Grazia Razzino  
 

 
_______________________________________________________________________________________________  
 
Per copia conforme 
 
Marradi, lì,  31.10.2012      
 

    
Il  Segretario Comunale  

 f.to   Dott.ssa  Grazia Razzino  
 

 

 


