
COMUNE DI MARRADI  
 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE  
 

 

  

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  8   Del  06-04-2016 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU 

 
 

L'anno  duemilasedici e questo  giorno  sei del mese di aprile , in Marradi nella Residenza 
Comunale, presso la Sala delle Adunanze,  alle ore 18:30,   
 
All’appello risultano:  
 

Presente/Assente 
TRIBERTI TOMMASO P 
BELLINI ELVIO P 
MILANI MARCO P 
PIERI ANDREA A 
CIARANFI VIOLA P 
BASSETTI PAOLO P 
MINIATI GABRIELE A 
PIELI DOMENICA P 

 
All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:  
 

Presente/Assente 
FRASSINETI RUDI P 
GENTILINI MARZIA A 
RAVAIOLI SILVIA P 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del 
presente verbale. 
 
Vengono nominati scrutatori:  

MILANI MARCO 
BASSETTI PAOLO 
PIELI DOMENICA 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TRIBERTI TOMMASO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE N.  8   DEL  06-04-2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU 
 
SINDACO: <<Punto N° 8 all'ordine del giorno approvazione modifiche al regolamento 
IMU.>> 
VICESINDACO:  <<Il regolamento IMU viene modificato in alcune sue parti, per adeguarlo 
alle novità normative che sono state introdotte recentemente. In particolar modo, quella di 
nostro interesse  è la modifica dell'art. 7 in cui si parla della base imponibile ridotta del 50%  
nel comma a) in cui si dice per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo ai  parenti 
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione 
che il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda 
anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile 
in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato presentano lo stesso...Sostanzialmente cosa è è il comodato d'uso che 
viene dato ai figli e parenti in linea retta ora devi avere massimo due case, devi essere 
residente nel posto, e devi registrare il comodato d'uso che hai fatto cosa, che prima non 
veniva fatta. Poi le altre modifiche sostanziali sono le sanzioni e gli interessi. Anche qui, 
adeguamento normativo alle leggi entrata in vigore in cui si dice che in caso di tardivo 
versamento effettuato con un ritardo non superiore a 14 giorni la sanzione è calcolata nella 
misura dell'1% sul tributo dovuto per ogni giorno di ritardo, in caso di tardivo versamento con 
un  ritardo compreso tra il 15 e il 90° giorno la sanzione è calcolata nella misura del 15% sul 
tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato con ritardo superiore a 90 giorni, la 
sanzione è calcolata nella misura del 30% sul tributo dovuto. Adeguiamo quelle che sono le 
sanzioni previste dal nostro regolamento, a quella che  è la previsione di legge. 
Sostanzialmente queste sono le modifiche principali, poi ci sono alcuni aggiustamenti ma 
sono soprattutto di carattere formale. Sono gli aggiustamenti che noi mettiamo in essere per il 
regolamento IMU. Grazie.>>  
 
Esce il Sindaco  - Esce il Consigliere Pieri   
 
Si dà atto che essendosi allontanato definitivamente dall’aula il consigliere Pieri funge da 
scrutatore il consigliere Pieli  
 
Assume la Presidenza il Consigliere  Milani  
 
BASSETTI:<< Io sono per chiedere una sospensione . Consiglieri di Maggioranza se volete 
sospendere il Consiglio io sono d'accordo.>> 
FRASSINETI : <<Non so cosa è successo.>> 
SEGRETARIO : << Aspettiamo che arrivi il Sindaco.>> 
FRASSINETI : << Lo conduce Milani.>> 
MILANI : <<Ci sono altri interventi?>>  
 
BASSETTI:<< Io chiedo di intervenire.>>  
MILANI : << La parola al Consigliere Bassetti.>> 
BASSETTI: << Per qualche delucidazione in merito.>> 
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BASSETTI:  <<Lei è il Consigliere anziano perchè è quello che ha preso più voti non è per 
essere pignolo  
 Detto questo Assessore nonché Vicesindaco  quello che volevo chiedere perché è una delle 
cose che  non ce l'ho chiaro perché anche questa è una di quelle cose  non mi ricordo a che ora 
è pervenuto ma il 50% in caso di comodato ai parenti di primo grado si applica (nel nostro 
caso noi abbiamo determinato o lo facciamo dopo il 9,6) sul 9,6. Cosa è successo l'anno 
scorso chi aveva una casa è venuto in Comune e ha detto io l'ho data ad un figlio a un genitore 
ad un parente di primo grado invece di pagare il 10,6  pagava il 9,6 questo 50% si applica sul 
9,6 o su 10,6?>>  
  
Entra il Sindaco 
 
SEGRETARIO : <<Sul 9,6.>>  
BASSETTI:  <<E' chiaro perché leggendo non era chiaro.>>  
FRASSINETI:  <<Era nella delibera successiva glielo spiego io ed è stato chiarito  anche 
meglio in delibera  successiva su suggerimento del Revisore.>>  
BASSETTI: <<Non sono ripescato in Arno come dicono a Firenze e me ne ero accordo 
anche io e  non sono un Sindaco Revisore perché questo è importante.>>  
VICESINDACO: << E' stato meglio specificato.>>   
BASSETTI:  <<E' stato meglio specificato e ne prendo atto. Quello che non mi convince e io 
sono d'accordo che uno che dà la casa al figliolo perché ha fatto sacrificio io sarei perché non 
pagasse nulla se fosse possibile ma qualcosa bisogna pure pagare voglio dire quando si parla 
di massimo due case se uno ha una villa di 250 mq e la dà al figliolo, lui può avere un altro 
appartamento di 250 mq. complessivamente sono 500 mq di proprietà, al figliolo lui nella 
prima casa non paga nulla se non è accatastata A/9 non mi ricordo, per quella che ha dato al 
figliolo o al genitore paga il 50% del 9,6 ma se invece c'è un altro Signore che ha una casa 
normale, poi ha un'altra casetta normale che lo ha data al figliolo, ha anche una dependance 
casomai che è di 20 mq. però che è accatastata come unità immobiliare a lui non lo facciamo 
questo sconto qui e io su questo non sono d'accordo perché io sono veramente  un uomo come 
definirmi di sinistra per l'equità, lei vedo che sorride ma io sono per l'equità ma in questo caso 
ci sarebbe veramente sarebbe anche più equo tener conto della grandezza delle case perchè 
dice al massimo due case se uno ne ha tre ma sono tre bicocche alla fine lui non ha l'esenzione 
questo volevo dire è così come dico io? E' cosi?>> 
VICESINDACO :<< Io posso essere d'accordo in linea di principio con quello che lei dice 
Consigliere Bassetti ma è la legge che prevede questo.>> 
BASSETTI:  <<Io non è che se la legge non mi va bene sono costretto a votare. Io ho delle 
forti perplessità e sarei per proporre adesso non lo abbiamo predisposto,  un ordine del giorno 
che credo verrebbe approvato mi auguro all'unanimità dove queste cose vengono dette perché 
c'è differenza tra proprietà e proprietà, non si può dire che questo ha più di due case poi lo so 
che va al registro io conosco delle situazioni che siccome non c'è mai una situazione uguale a 
quell'altra dove c'è chi sarà più penalizzato rispetto ad altri e siccome io sono affinché tutti 
pagano nella giusta misura  perché le tasse vengono pagate in base al reddito in questo caso 
contraddice quello che l'Assessore Ravaioli diceva. Non mi convince questa modifica per cui 
io anticipo per questi motivi il voto contrario del Gruppo. Si poteva fare di più capisco che i 
conti devono tornare però come siamo andati al 9,6 potevamo lasciarla al 7,6 che era al 
minimo, lo so che non è facile. Come faccio ad essere contento che non si calano mai le tasse, 
si mantengono come erano e dove non è possibile addirittura si aumentano perciò il voto è 
fortemente convinto il voto negativo.>>  
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SINDACO:<< Ci sono altri interventi?>> 
RAVAIOLI :<< Una cosa al volo.>>  
SINDACO: <<Sì Ravaioli.>>  
TRAVAIOLI :<< La trasposizione di questa modifica nel regolamento viene pari pari dalla 
normativa.>>  
BASSETTI:  << Lei è un nuovo assessore alle politiche finanziarie.>>  
RAVAIOLI :<<No. no, Assolutamente. 
SINDACO: << Pari opportunità.>> 
RAVAIOLI :<< La normativa è proprio la trasposizione pari e semplice della normativa a 
livello legislativo nazionale anche perché in materia di tributi c'è una riserva assoluta  di 
legge.>> 
BASSETTI:<< Il regolamento non è chiaro.>>   
RAVAIOLI :<< Se vuole mi azzittisco. Ci possono essere dei margini di interpretazione 
comunque  è semplicemente la trasposizione di una normativa a livello di legge. Mi permetto 
di aggiungere proprio rispetto a quello che lei rappresentava, che ci possono essere unità 
abitative accatastate in maniera diversa che quindi,  seguono un regime fiscale diverso. 
L'intenzione del legislatore era proprio quella di andare ad eliminare questi casi in cui una 
dependance accatastata in un modo diverso veniva utilizzata in realtà come unità abitativa. 
Sappiamo che comunque ci sono stati... anche gli accatastamenti a livello generale sono stati 
registrati con criteri ambigui variano da Regione a Regione, variano da zone d'Italia ci sono 
Regioni dove è più facile avere una dependance accatastata in un modo, in altre c'è maggior 
rigore viene accatastata come unità abitativa il problema e che c'è davanti una varietà così 
ampia di casi e il legislatore nazionale doveva scegliere un criterio unico poi che 
nell'applicazione concreta, si possono anche manifestare dei casi in cui che c'è qualcuno che 
non paga quando dovrebbe il problema è il contrario, dovrebbero pagare tutti, qualcheduno ha 
avuto la fortuna di vedersela accatastare in maniera diversa ma anche lì, saranno necessarie 
ulteriori verifiche anche sul problema dell'accatastamento.>>  
BASSETTI:<< Va vista alche la metratura dell'immobile.>>  
RAVAIOLI: << Anche della metratura ma il problema è la natura dell'immobile se risulta 
unità abitativa o no, la metratura incide in maniera diversa. Ci vorrebbe un altro intervento per 
andare a verificare le situazioni nel caso concreto, chissà magari verrà fatto. Non certo da noi 
ma dal Governo. Grazie.>> 
SINDACO: <<Grazie Ravaioli altri interventi? Dichiarazioni di voto.>> 
BASSETTI: <<Già fatta.>> 
SINDACO: <<Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  N. 1 contrario. Metto in 
votazione l'immediata esecutività dell'atto chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Come sopra.>>   
 
Successivamente non essendoci altri interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49 
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del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti  n. 8    votanti n. 6    Favorevoli    5   Contrari  1  (Bassetti)  
 

 
DELIBERA  

 
 
 

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO altresì  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. I 
ricorsi sono alternativi; 

 
3. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata 

votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.- 
 

Presenti  n. 8    votanti n. 6    Favorevoli    5   Contrari  1  (Bassetti)  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che l’art. 1 comma 639 della legge 147 del 23 dicembre 2013 ha istituito a 
decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa Sui Rifiuti 
(TARI);  
 
VISTE  le modifiche apportate all’ imposta municipale propria dal DL 31 agosto 2013 n. 102 
convertito in legge 28 ottobre 2013 N.124 e dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che hanno 
modificato i presupposti del tributo e i soggetti passivi; 
 
RICHIAMATA  la delibera C.C. N° 29 dell’11.07.2014 con il quale è stato approvato il 
nuovo  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;  
 
RICHIAMATA  la legge 28 dicembre 2015 N° 208  (Legge di stabilità 2016) con la quale 
sono state apportate numerose modifiche alla disciplina della IUC in particolare è intervenuta 
sulla disciplina dell’ IMU e della TASI  prevedendo in sintesi quanto segue:  

� l’art. 1 comma 10 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile nel caso 
di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9  concesse a parenti in linea retta entro  il primo grado a 
condizione che:  

- il contratto di comodato sia stato registrato;  
- il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale;  
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre a quello adibito ad abitazione 

principale che non sia classificata nelle categorie catastali  A1 – A8  e A9 e risieda e 
dimori nel comune ove è situato l’immobile concesso in comodato;  

- Il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9  
comma 6  del decreto legislativo 14 marzo 2011 N° 23 da presentare al Comune;   

 
� l’art.1 comma 13 ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei 

Comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella circolare del 
Ministero delle Finanze N° 9 del 14 giugno 1993 (G:U)  N° 141 del  18 giugno 
1993; per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi 
nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai 
requisiti soggettivi dei possessori; 

� l’art. 1 comma 14 ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della legge 
147 del  27 dicembre 2013 disponendo  per la TASI le seguenti modifiche:  

- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore 
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie A1 / A8 e A/9;  

- l’esenzione per i terreni agricoli;  
� l’art. 1 comma 53 e 54  ha previsto la riduzione al 75% dell’IMU e della TASI   

per le unità immobiliare locate a canone concordato ai sensi della legge 9 
dicembre  1998 N° 431;  
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RICHIAMATO  l’art. 1 comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al primo 
gennaio 2016 l’entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste 
dal D.lgs 158 /2015;  
 
RICHIAMATO  altresì l’art. 9 bis della legge 23 maggio 2014 N° 80 relativo all’IMU  per gli 
immobili posseduti dai cittadini residenti all’estero che ha disposto: “A partire dall’anno 2015 
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale  una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero “AIRE” già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso”;  
 
VISTO  l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 secondo cui:  

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;  

- i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento;  

 
VISTO  il decreto Ministero dell’Interno del 28.10.2015 con il quale è stato differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2016 e con successivo decreto 
del Ministero dell’Interno con il quale i termini è stato ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2016;  
 
RITENUTO  dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell’IMU alle 
disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015 N.208 (legge di stabilità 2016) e altre 
disposizioni sopra citate  le cui modifiche sono contenute nel testo allegato A al presente 
regolamento;  
 
DATO ATTO  che in conseguenza degli adeguamenti il  nuovo regolamento per la disciplina 
dell’IMU di cui all’allegato B si compone di N° 21 articoli anziché 20;  
 
ACQUISITO  il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.lgs 267 del 
18.08.2000 e succ.mod e int. 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alle regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art. 3 comma 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 
convertito in legge 7.12.2012 N. 203;  
 

PROPONE 
 

1. DI APPORTARE  le modifiche al vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale così come risultanti nell’allegato prospetto di raffronto tra il testo 
vigente e quello modificato (Allegato A); 

 
2. DI PRENDERE ATTO  che il predetto regolamento nel testo così modificato 

(allegato B) si compone di N°20 a 21 articoli ed  entra in vigore dall’1.1.2016 e si 
allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;  
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3. DI DARE ATTO  che per quanto non disciplinato nel regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni in materia di Imposta Unica Comunale;  

 
4. DI DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze, 

Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, esclusivamente per via telematica entro il termine 
del  14 ottobre mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs 360/1998.    

 
5. DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile 

ai  sensi dell’art. 134 4 comma del D.lgs 267 del 18.08.2000.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione  
 
 
 

 
Marradi, lì   22-03-2016 Il Responsabile del servizio  
 f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia 
                              
                                                                                                                                         

SERVIZIO FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE 
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

 
Marradi, lì   22-03-2016 Il Responsabile del servizio 
 f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e 
sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
TRIBERTI TOMMASO Dott.ssa Zarrillo Antonia 

 
___________________________________________________________________________ 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara 
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali; 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge 
 
Marradi, 18-04-2016 Il  Responsabile del Servizio  Affari Generali 

 Rag. IERPI MARA 
 

 
ESECUTIVITÀ 

 
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara 
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali; 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Marradi, 18-04-2016 Il  Responsabile del Servizio Affari Generali 

 Rag. IERPI MARA 
 
 


