
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 22/06/2020

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU). APPROVAZIONE..

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala 
consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a 
norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE.
All'avvio della trattazione del presente argomento risulta:

PRESENTI ASSENTI

BARONCELLI DAVID x

MONTINI LAURA x

TOMEI FRANCESCO x

CINI EMMA x

PISTOLESI TATIANA x

GRANDI FRANCESCO x

MARINI ALBERTO x

ALBA TIZIANO x

CRETTI GIULIO x

GUAZZINI BARBARA x

NESI EDOARDO x

PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO x

MAIOLI MAURO x

MUGNAINI ISABELLA x

BAZZANI MICHELE x

TACCONI PAOLO x

FORCONI CRISTINA x

Tot. Presenti: 16, tot. Assenti: 1
Assiste alla seduta Il SegretarioDott.Fabio Toscano.
Presiede l’adunanza Francesco Grandi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all’esame dell’oggetto sopra 
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PRESIDENTE
Anche questo regolamento è stato spiegato in commissione  dal dott. Bastianoni.

FORCONI
Noi in commissione  ci eravamo astenuti, riservandoci di prendere visione degli atti del 
regolamento che ci erano pervenuti un paio di ore prima della commissione  stessa.
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Leggendo il regolamento, volevo fare notare questo : art. 12, c. 8, lett da A a D, nel quale 
comma si stabilisce chi avrebbe diritto a questo posticipo, senza sanzioni e interessi, 
della I rata IMU dal 16.6 al 30.9, presentando apposita domanda  entro il 31.10, i dati 
non sono completi.
Nella lett. A) si dice: “per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla 
cessazione involontaria del rapporto di lavoro.”
Non si fa riferimento  a un periodo di emergenza Covid, non viene specificato e quando  
chiesi, Bastianoni mi disse che non era necessariamente dovuto al Covid. Quindi  da 
quale data a quale data, se fosse stato scritto in periodo di emergenza Covid un 
riferimento lo  avremmo avuto.
Lett. B) stessa cosa: “per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato  che stanno 
aspettando la cassa integrazione”  anche qui non si hanno  riferimenti per quanto 
riguarda le date”
Lett. C) “ Per i lavoratori autonomi dalla cessazione attività o dalla chiusura della Partita 
IVA, ovvero da sospensione  o riduzione  della attività, che abbia determinato una 
comprovata riduzione  del reddito” qui mancano parametri di reddito, perché non si fa 
riferimento come nelle altre normative, ad esempio il decreto Rilancio, in cui si parla di 
diminuzione  di fatturato e nemmeno a una data. Si parla di un bimestre per determinate 
Partita IVA, o del mese di aprile per accedere a contributi, manca la parte che da dei 
parametri.
Per non parlare poi della lett. D) dove si annulla un po' tutto quello che è stato detto e si 
mette una clausola generica per la generalità dei contribuenti “ da ogni altra causa che 
abbia determinato una comprovabile situazione  di temporaneo disagio economico”
Qui c'è la discrezionalità assoluta. Noi per questo chiediamo la integrazione con dei dati 
più precisi, affinché  la persona che fa la domanda .. ci sia più  chiarezza  per chi ha 
diritto a questo slittamento, anche se secondo me  chi ne ha diritto aveva diritto di 
saperlo prima, per poter .. secondo me  non è vero come disse Bastianoni, mi spiace 
parlare di persone che non ci sono, “chi non ha potuto tanto non ha pagato”. Non è così, 
c'è stato chi si è fatto prestare i soldi perché c'è chi ha rinunciato ad altre cose, chi si è 
fatto il sangue amaro per riuscire a trovarli, sono discorsi che sinceramente da fastidio 
sentire fare, forse da persone che non si sono trovate in certe situazioni, Poi credo che ci 
sia un errore di battitura, art. 10 lett. H, c. 2 dove si parla di fabbricati  costruiti per la 
vendita e invenduti, si parla a decorrere dal 1.1.2022, anziché 1.1.2020.

GRASSI  
E' la norma che prevede il 1.1.2022. Non è una scelta ma una presa d'atto della 
normativa  IMU che prevede la non imponibilità dal 2022. La scelta che abbiamo fatto 
noi per il 2020 è relativa alla non imponibilità perché nel 2020 si poteva fare, dal 2022 è 
escluso per legge. Non è un errore.

FORCONI
E' dal 2022 che viene imposta la non imponibilità, ma dal 2020 il Comune  decide di fare 
la esenzione.

PRESIDENTE
Aggiungo che il dott. Bastianoni ci comunicò che la presa d'atto della normativa  era 
arrivata l' 8 giugno, pochi giorni prima e per questo la delibera di Giunta  è stata fatta 
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alla prima Giunta  disponibile, 2 o 3 giorni più tardi, questo lo specifico. Se la consigliera  
Forconi vuole finire l'intervento, mi scuso se la ho interrotta.

FORCONI
Io chiedo di rinviare questa votazione, perché nei parametri come dicevo, deve essere 
integrato con dei dati precisi, parametri per l'art. 12, chi ha diritto a questo slittamento, 
c. 8.

PRESIDENTE
Prendo atto. Grassi.

GRASSI  
Volevo precisare che la formulazione dell'articolo 12 è stata fatta proprio  per  
permettere la più ampia possibilità per i contribuenti di avere lo slittamento  del 
pagamento, nel senso che   se mettevamo dei parametri specifici era più difficile darla ad 
altri, che in qualche modo  non rientravano in questi parametri ma che comunque  si 
trovavano in situazione  di necessità, per cui alla fine la lett. D) dice  “per la generalità  
dei contribuenti per  ogni altra causa che abbia determinato una comprovabile 
situazione  di temporaneo disagio economico”
questo è fatto al fine di agevolare i  contribuenti, e di mettere chi per vari motivi non ha 
possibilità di pagare entro il 16, comunque  di pagare entro il 30 settembre, senza 
applicazione di sanzioni e interessi e senza fare il ravvedimento operoso che comunque  
comporterebbe il rivolgersi a un commercialista, e quindi  costi maggiori per il 
contribuente.
Per quanto riguarda  poi la pubblicità, è vero la delibera è stata pubblicata tardi, ma sul 
sito del Comune  è stato messo il giorno dopo che abbiamo fatto la commissione, proprio 
per cercare di fare arrivare a tutti il messaggio. Poi purtroppo   altre forme di pubblicità i 
tempi non ce lo hanno  consentito.

PRESIDENTE
Grazie. Forconi.

FORCONI
Un suggerimento, intanto comunicarlo al commercialisti, per lo meno quelli che fanno 
parte del Comune  e alle banche, almeno informare questi enti per la prossima volta può 
essere utile poi è un suggerimento che vi do.

PRESIDENTE
Grazie per il suggerimento. Maioli.

MAIOLI
Semplicemente  apprezziamo l'intervento dell'assessore  Grassi, e comprendiamo anche 
lo spirito sociale di questo appunto che noi abbiamo fatto, ma rimaniamo fermi sul fatto 
che magari  scriviamole più semplici le cose, e non diamo discrezionalità eccessiva o 
comunque  non diamo adito a interpretazioni più o meno ambigue, per cui il nostro 
giudizio  rimane positivo, perché tutto quello  che va incontro alla popolazione, ai nostri 
concittadini, siamo perfettamente d'accordo, ma per quanto riguarda  la forma abbiamo 
dei dubbi, per cui ci asterremo anche su questo punto.
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PRESIDENTE
Prendiamo atto anche della dichiarazione di voto, ringrazio A. Grassi per i chiarimenti 
fornitici, pongo in votazione  il punto n. 14  all'Ordine del Giorno: regolamento per la 
applicazione della imposta comunale  sugli immobili – IMU -

Favorevoli? Maggioranza
Contrari? Nessuno
Astenuti? Minoranza

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? Maggioranza
Contrari? Nessuno
Astenuti? Minoranza



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
NR 49 DEL 16/06/2020

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare 
generale delle Province e dei Comuni;

Viste:
- la L. n. 56 del 07.04.2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
Unioni e fusioni di Comuni”
- la L.R.T. n. 68/2011;
- la L.R.T.N. 63/2018 pubblicata sul B.U.R.T. n. 53, parte prima, del 28.11.2018 “Istituzione 
del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di 
Tavarnelle Val di Pesa" che dispone, all’art. 1: “E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il 
Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di 
Tavarnelle Val di Pesa”.

Dato atto che per l’anno 2019 ha trovato applicazione la disposizione contenuta 
nell'art. 5 della L.R.T. n. 63/2018, in forza della quale “tutti i regolamenti … dei Comuni 
oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con 
riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno 
approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del 
Comune di Barberino Tavarnelle”;

Dato atto, altresì, che dal 1° gennaio 2014 sino al 31.12.2019 ha trovato applicazione 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che comprendeva una componente di  natura patrimoniale, 
l'imposta   municipale   propria   (IMU),  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le 
abitazioni principali, ed  una componente riferita ai  servizi,  articolata nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste:
-  la deliberazione del Consiglio Comunale dell’estinto Comune di Barberino Val d’Elsa n. 21 
del 14.07.2014, con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta 
comunale unica (IUC), ), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147, 
avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale dell’estinto Comune di Tavarnelle Val di Pesa n.  
n. 28 del 31.05.2012, con la quale veniva approvato il regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) - quale componente dell’imposta unica 
comunale - successivamente modificato con atto C.C. n. 26 del 18.07.2014;

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone:
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“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI)”;

Atteso che i commi da 739  a 783 della L. n. 160/2019  contemplano la nuova 
disciplina  dell'imposta municipale propria (IMU), prevedendo l'abrogazione espressa delle 
norme presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina  prevista 
dalla legge n. 160/2019, nonché di quelle relative all’IMU e alla TASI (tributo non più in 
vigore), contenute nell’ambito della legge n. 147/2013;

Attesa la necessità, per quanto in precedenza esposto, di dar luogo all'approvazione di 
distinti regolamenti, sia per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), sia per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamata la deliberazione del Commissario con poteri di Giunta n. 33 del 
19/03/2019, esecutiva, con la quale, tra le altre disposizioni, veniva avviato il percorso 
finalizzato alla progressiva unificazione del trattamento impositivo, mediante l'approvazione 
delle aliquote da applicare, con riferimento all’IMU, nell’ambito dell'intero territorio del 
Comune di Barberino Tavarnelle;

Ritenuto, in ottemperanza delle disposizioni legislative, di concludere il percorso 
finalizzato all’unificazione del trattamento impositivo mediante l'approvazione del 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) nell’ambito 
dell’intero territorio del Comune di Barberino Tavarnelle, dando atto della sostanziale 
omogeneità della pregressa disciplina regolamentare vigente negli ambiti territoriali dei 
Comuni estinti di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;

Ritenuto di assicurare il recepimento di quanto disposto dalla L. n. 160/2019 con 
riguardo, principalmente:
- alle precisazioni normative  in materia di definizione di fabbricato e di terreno agricolo, 
nonché in materia di assimilazione all’abitazione principale, di definizione della base 
imponibile delle aree edificabili e di comodato;
- alla nuova definizione di soggettività passiva, sia in caso di pluralità di quote di possesso, in 
caso di separazione personale dei coniugi, con l’introduzione, in qust’ultimo caso, della figura 
del coniuge affidatario;
- al venir meno dell’esenzione dell’unica unità immobiliare posseduta nel territorio dello 
Stato da parte di cittadini italiani residenti all’estero;
- alla nuova decorrenza della variazione della rendita catastale intervenuta in corso d’anno;

Attesa, inoltre, la necessità di recepire le modificazioni normative sopravvenute, in 
materia di ravvedimento operoso, in forza del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157;
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Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione legislazione  tributaria e federalismo fiscale  n. 1/DF del 18.03.2020, 
avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti”;

Vista, altresì, la risoluzione  n. 5/DF (Prot. n. 14159 del 08.06.2020) del Ministero 
dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria 
federalismo fiscale, avente ad oggetto: “Differimento dei termini di versamento dei tributi 
locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti”;

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento comunale per l'applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), il cui testo è  riportato nell'allegato 1) al presente atto, 
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 
27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che il termine di cui al precedente capoverso è attualmente stabilito alla data 
del 31.07.2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18 -  convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per effetto dell’abrogazione dell’art. 1, comma  
779, disposta dall’art. 138 del D.L. 19.05.2020, n. 34;

Viste le  disposizioni contenute nell’art. 15 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito in legge con L. 28.06.2019, n. 58;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività 
del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni 
dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che  - secondo il consolidato orientamento  della giurisprudenza - il predetto 
periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di 
pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
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PROPONE

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.

2) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale unica 
(IMU), il cui testo è  riportato nell'allegato 1) al presente atto, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale.

3) 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.

4)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.134, 
comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di consentirne la più 
celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Esaminata la proposta;   
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Con la seguente votazione :
- Presenti :         16
- Votanti :          12
- Astenuti:           4 (Maioli, Mugnaini, Forconi, Bazzani)
- Favorevoli:     12
- Contrari:           0

 
 DELIBERA

 
1) Di  approvare la proposta in ordine del giorno.
 
2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:
Presenti :          16
- Votanti :         12
- Astenuti:          4 (Maioli, Mugnaini, Forconi, Bazzani)
- Favorevoli:    12
- Contrari:          0

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000.
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Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario

Francesco Grandi Dott.Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


