
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 30/01/2018

Oggetto: IMU - DELIBERA ALIQUOTE

In data trenta Gennaio duemiladiciotto ore 20:00, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria, di prima convocazione.

Presiede il Sig. Claudio Piccirillo nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario 
Generale Dott.ssa Carmela Ascantini. 

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente N. Componente
1 PICCIRILLO CLAUDIO Presente 10 BRUNELLI EMILIANO Presente
2 IGNESTI FEDERICO Presente 11 GIOVANNINI FILIPPO Presente
3 BONI FABRIZIO Presente 12 MECATTI MASSIMO Presente
4 MODI PIETRO Presente 13 PARRINI LUCA Presente
5 TIENGO ISABELLA Presente 14 CIPOLLONE RODOLFO Assente
6 SEROTTI ELENA Presente 15 ROSSI VIVIANA Presente
7 NARDONI DANIELE Presente 16 BARLAZZI ELISA Presente
8 MARCHI ENRICO Presente 17 BERTINI TATIANA Assente
9 SOZZI RUGGERO Presente

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2

Sono presenti i seguenti Assessori esterni:
1. BACCI Francesco, Vicesindaco 4. RECATI Marco, assessore
2. CASATI Marco, assessore
3. CIANI Loretta, assessore 

Scrutatori nominati in occasione del punto 1):
MODI PIETRO, MECATTI MASSIMO, ROSSI VIVIANA

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 42 del D. Lgs. 
267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:
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Parere Tecnico
Parere Contabile

VISTA la Legge 147/2013 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato  (Legge di  Stabilità  2014)”  ed in  particolare  il  comma 639 dell’art.1  che  istituisce  l’imposta  unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il  D.L.  201/2011, che prevede l’istituzione dell'Imposta  municipale  propria  con conseguente sua 
applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli  artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, e delle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legge;

VISTO altresì  il  D.Lgs.  504/1992, istitutivo dell'Imposta  Comunale sugli  Immobili,  al  quale il  suindicato 
Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTE le modifiche in materia introdotte dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e dall’ art.1 della Legge 147/2013;

VISTO altresì  l’art.  52 del  D.Lgs  446/97,  disciplinante la potestà regolamentare  dell’ente  in  materia  di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 
13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
·       il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.  

52 del  D.Lgs 446/97, di  modificare l’aliquota  di  base del  tributo,  applicabile  a  tutti  gli  immobili  
soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

·       il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,  
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

·       il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative  
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei 
diversi contitolari. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento, può 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto 
degli equilibri di bilancio.

·       i  comuni  possono  altresì  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l’unita` 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa  
non  risulti  locata,  nonché  l’unità  immobiliare  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;

VISTO l’art. 9 bis del D.L.47/2014 riguardante l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare, 
purché non locata o concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto dai  
cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). , 
pensionati nei paesi di residenza;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con delibera 
C.C. n. 5/2017;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino 
le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da norme statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha differito al 28/02/2018 il termine  
per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2018/2020;

VISTO l’art.  13-bis  del  D.L.  201/2013  che  così  dispone:  “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale 
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi  
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nell'apposita  sezione del  Portale  del  federalismo fiscale,  per la  pubblicazione nel  sito  informatico  di  cui  
all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 
- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni 
e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  informatico”.  Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. 23/2011, è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla  
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello  
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente.”;

Visto il comma 37 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) con cui viene prorogata al 
2018 la  sospensione dell’efficacia  delle  leggi  regionali  e  delle  deliberazioni  comunali  per la parte  in  cui 
aumentano i tributi e le addizionali;

Considerato che  l’art  19  comma 15  del  D.L  78/2010  prevede  che  <<la  richiesta  di  registrazione  di  
contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative  
cessioni,  risoluzioni  e  proroghe  anche tacite,  deve contenere anche l'indicazione dei  dati  catastali  degli  
immobili.>> e che sulla base del comma 16 dello stesso articolo tale disposizione si applica dal 1 °luglio  
2010;

Considerato che,  grazie  a  recenti  aggiornamenti  informatici,  l’ufficio  tributi  è  in  grado  di  acquisire 
automaticamente sul proprio software i dati relativi ai contratti di locazione registrati successivamente al 1° 
luglio 2010, presenti sul portale Siatel – Punto Fisco dell’Agenzia delle Entrate e che, pertanto, nell’ottica di  
semplificazione dei  rapporti  tra  contribuenti  e  pubblica  amministrazione si  ritiene non più necessaria  la 
presentazione  da parte  dei  contribuenti  dell’autocertificazione per  beneficiare  dell’aliquota  agevolata  per 
immobili locati con contratti registrati successivamente al 1° luglio 2010, se completi dei dati catastali;

RITENUTO, quindi di confermare, le aliquote stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale n 
48/2015, ovvero:

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,06%;
- Aliquota 0,4 % e con detrazione di € 200,00 - Abitazione principale e abitazioni assimilate per legge o 

per regolamento classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 unitamente alle relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo;

- Aliquota agevolata 0,85% per le seguenti fattispecie:
a)  Abitazioni  concesse  dal  possessore  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  di  1°  grado 
(genitori e figli), che vi hanno preso la residenza anagrafica, a condizione che questi ultimi non  
siano proprietari o comproprietari di altra unità immobiliare, unitamente alle relative pertinenze 
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  un’unità 
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
b) Immobili  locati  o concessi  in  comodato con contratto  registrato  ad Associazioni  Sportive 
Dilettantistiche o Associazioni Ricreative Culturali;

– Aliquota agevolata 0,91% per gli Immobili locati o concessi in comodato con contratto registrato;

RITENUTO, al  fine di  un opportuno controllo sui  requisiti  necessari  per usufruire delle agevolazioni,  di 
stabilire che, al fine di beneficiare dell’assimilazione all’abitazione principale prevista per l’unità immobiliare,  
purché non locata,  posseduta da  anziani e disabili  ricoverati  in  modo permanente in istituti  di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e per l’unità immobiliare, purché non locata o 
concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non 
residenti in Italia ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), pensionati nei paesi di  
residenza,  sia  fatto  obbligo al  contribuente,  a  pena di  decadenza  dal  beneficio,  di  presentare  apposita 
autocertificazione su modulistica stabilita dall’Ente, entro il  termine del 30 giugno dell’anno successivo a 
quello per cui si intende beneficiare dell’assimilazione; 

RITENUTO, inoltre, al fine del controllo dei requisiti, di stabilire che, al fine di beneficiare:
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·       dell’aliquota agevolata dello 0,85% per la fattispecie delle abitazioni concesse dal possessore in 
uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli), 

·       dell’aliquota agevolata del 0.91% per gli immobili concessi in comodato con contratto registrato
sia  fatto  obbligo  al  contribuente,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  di  presentare  apposita 
autocertificazione  su  modulistica  stabilita  dall’Ente,  entro  il  termine  del  30  giugno  dell’anno 
successivo; 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che le autocertificazioni presentate dai contribuenti al fine di beneficiare 
dell’aliquota agevolata del 0,85%, per la fattispecie delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di I° 
grado  o delle  assimilazioni  all’abitazione principale  o  degli  immobili  concessi  in  comodato  con contratto  
registrato  di  cui  ai  punti  precedenti  della presente deliberazione, abbiano effetto anche per le annualità 
d’imposta successive,  a condizione che non si  verifichino modificazioni  dei  dati  o  elementi  dichiarati.  Al 
contribuente sia fatto, inoltre, obbligo di comunicare, tramite modulo stabilito dall’Ente, il venir meno delle 
condizioni che consentono di beneficiare di dette agevolazioni entro il termine stabilito dal regolamento Imu 
per la presentazione della dichiarazione ( 30 giugno dell’anno successivo);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2018 “Atto d'indirizzo politiche tributarie”;

PRESO ATTO che l'argomento è stato trattato nella Commissione Affari Generali del 19/01/2018;

SENTITA  l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco Federico Ignesti  che espone la proposta di 
deliberazione indicando le aliquote;

DATO ATTO che la discussione dei punti n. 4 e 5 viene effettuata prima della votazione del presente punto  
all'ordine del giorno;

UDITO il dibattito integrale sull'argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest'organo, per il contenuto 
del  quale  si  rimanda  alla  documentazione  agli  atti,  consistente  nella  registrazione  degli  interventi 
memorizzata su supporto digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 punto A) del D.P.R. 445/2000;

DATO  ATTO che  il  Presidente  del  Consiglio  Claudio  Piccirillo   sottopone  a  votazione  il  presente 
provvedimento, e che al momento della votazione sono presenti n. 15  consiglieri, vista l'assenza in aula dei  
Consiglieri Tatiana Bertini e Rodolfo Cipollone;

VISTO l’esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue:
VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI

DATO ATTO della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Presidente del Consiglio, ai  
sensi art. 60 del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48/2015, ai sensi dell’art.13 del D.L. 201/2011 come 
segue:

- Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 1,06%;
- Aliquota 0,4 % e con detrazione di € 200,00 - Abitazione principale e abitazioni assimilate 

per legge o per regolamento classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 unitamente alle 
relative pertinenze classificate  nelle categorie  catastali  C/2,  C/6 e C/7,  nella misura massima di  
un’unità  pertinenziale  per ciascuna delle  categorie  catastali  indicate,  anche se iscritte  in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo;

- Aliquota agevolata 0,85% per le seguenti fattispecie:
a) Abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado 
(genitori e figli), che vi abbiano fissato la residenza anagrafica, a condizione che questi ultimi 
non  siano  proprietari  o  comproprietari  di  altra  unità  immobiliare,  unitamente  alle  relative 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
b) Immobili locati o concessi in comodato con contratto registrato ad Associazioni Sportive 
Dilettantistiche o Associazioni  Ricreative Culturali;
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– Aliquota  agevolata  0,91% per  gli  Immobili  locati o  concessi  in  comodato  con  contratto 
registrato;

2)  di  stabilire  che,  al  fine  di  beneficiare  dell’assimilazione  all’abitazione  principale  prevista  per  l’unità  
immobiliare, purchè non locata, posseduta da  anziani e disabili  ricoverati in modo permanente in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e per l’unità immobiliare, purchè non 
locata o concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia,  a titolo di proprietà o usufrutto dai  cittadini 
italiani non residenti in Italia ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), pensionati nei 
paesi  di  residenza,  sia  fatto  obbligo  al  contribuente,  a  pena di  decadenza  dal  beneficio,  di  presentare 
apposita    autocertificazione   su modulistica  stabilita  dall’Ente,  entro  il  termine  del  30 giugno dell’anno   
successivo a quello per cui si intende beneficiare dell’assimilazione; 

3) di stabilire che, al fine di beneficiare dell’aliquota agevolata dello 0,85% per la fattispecie dell’ 
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori 
e  figli), sia  fatto  obbligo  al  contribuente,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  di  presentare  apposita 
autocertificazione   su modulistica stabilita dall’Ente, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo;   

4)  di  stabilire  che,  al  fine  di  beneficiare  dell’aliquota  agevolata  del  0.91% per  gli  immobili  concessi  in  
comodato con contratto registrato e per gli immobili locati con contratto registrato antecedentemente al 1°  
luglio 2010, sia fatto obbligo al contribuente, a pena di decadenza dal beneficio, di presentare apposita 
autocertificazione su modulistica stabilita dall’Ente, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo e che 
a  partire  dall’anno  d’imposta  2018,  nell’ottica  della  semplificazione  dei  rapporti  tra  pubblica 
amministrazione  e  contribuenti,  non  sia  più  necessario  presentare  l’autocertificazione  per 
beneficiare dell’aliquota agevolata del 0.91% per i soli immobili locati con contratto registrato 
successivamente al 1° luglio 2010, se completo dei dati catastali;

5)  di  stabilire  che  le  autocertificazioni  di  cui  ai  punti  precedenti  presentate  dai  contribuenti  per  un 
determinato anno d’imposta, abbiano effetto anche per le annualità d’imposta successive, a condizione che 
non si  verifichino modificazioni  dei  dati  o elementi  dichiarati.  Al  contribuente è fatto,  inoltre,  obbligo di 
comunicare, tramite modulo stabilito dall’Ente il venir meno delle condizioni che consentono di beneficiare di  
dette agevolazioni entro il termine stabilito dal regolamento Imu per la presentazione della dichiarazione ( 30 
giugno dell’anno successivo);

6) di inviare la presente deliberazione, a cura dell’Ufficio Tributi, al Ministero delle Finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la  
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998. 

7) di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monia Belli in servizio presso il Settore  
Servizi Finanziari;

 IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione (n. 15 consiglieri presenti) e voti Favorevoli ed Unanimi, resi nelle forme di legge, 

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4, D.Lgs. 267/2000.

INFORMAZIONI

ALLEGATI:
Parere Tecnico
Parere Contabile
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AVVERTENZE:
 Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il  presente provvedimento rivolgendosi  al  

Prefetto di Firenze e Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, rispettivamente entro 30 e 60 
giorni dalla pubblicazione. Il ricorso al TAR esclude quello al Prefetto;

 Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di  
copia rivolgendosi all’ufficio Segreteria, orario al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,30 
alle 12,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è 
sospesa), telefono n. 055/843161, fax n. 055/846509.

PUBBLICITA’: 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale Il Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Carmela Ascantini Claudio Piccirillo
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