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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2013 

 

DELIBERAZIONE N. 2013/C/00058   2013/00536  ARGOMENTO N.626 
 

Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU): determinazione aliquote anno 2013. 
 
L�adunanza del Consiglio ha luogo nell�anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di 
novembre alle ore 10.05 nel Salone de� Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del 

Consiglio con l�osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I 

convocazione, in seduta pubblica ordinaria. 
 
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Jacopo CELLAI 
Assiste Il Vice Segretario Generale  Patrizia DE ROSA 
 
Fungono da scrutatori i signori Maria Federica Giuliani, Susanna Agostini, Marco Semplici 
 
 
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Susanna AGOSTINI Bianca Maria GIOCOLI 
Tea ALBINI Maria Federica GIULIANI 
Stefano ALESSANDRI Tommaso GRASSI 
Angelo BASSI Domenico Antonio LAURIA 
Enrico BERTINI Alberto LOCCHI 
Stefano BERTINI Lucia MATTEUZZI 
Leonardo BIEBER Cecilia PEZZA 
Francesco BONIFAZI Michele PIERGUIDI 
Andrea BORSELLI Massimo PIERI 
Jacopo CELLAI Andrea PUGLIESE 
Stefania COLLESEI Francesco RICCI 
Eros CRUCCOLINI Emanuele ROSELLI 
Ornella DE ZORDO Massimo SABATINI 
Niccolo FALOMI Giuseppe SCOLA 
Giovanni FITTANTE Marco SEMPLICI 
Massimo FRATINI Maurizio SGUANCI 
Giovanni GALLI Francesco TORSELLI 
Giampiero Maria GALLO Andrea VANNUCCI 
  
 
risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Eugenio GIANI Riccardo SARRA 
Stefano DI PUCCIO Salvatore SCINO 
Mirko DORMENTONI Valdo SPINI 
Claudia LIVI Marco STELLA 
Mario RAZZANELLI Mario TENERANI 
  
risulta altresì assente il Sindaco Matteo RENZI 
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IL CONSIGLIO 

 
Visto il Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 nonché il Decreto Legge n. 201/2011 - convertito in Legge n. 
214/2011 - come modificato dal Decreto Legge n. 16/2012 - convertito in Legge n. 44/2012 - contenenti le 
norme di disciplina dell�Imposta Municipale propria (IMU), introdotta nella sua forma sperimentale 

dall�anno 2012; 

Visto l�art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza - con efficacia decorrente dal 1° gennaio dell�anno di 

riferimento - entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 

Visto, inoltre, l�art. 8 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124, secondo il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gia' differito al 
30 settembre 2013 dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b),numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 
2013; 
 
Preso atto, quindi, che - per il combinato disposto delle norme sopra riportate - per il corrente anno i Comuni 
possono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine fissato, come 
sopra indicato, al 30 novembre 2013; 
 
Viste le modifiche ed integrazioni normative alla disciplina IMU apportate dal D.L. 21/05/2013, convertito 
in Legge 18/07/2013 n. 85, e dal già citato D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124, 

per cui, fra le altre disposizioni, è stata stabilita l�abolizione della prima rata IMU per l�anno d�imposta 2013 

per l�abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

Richiamate le proprie deliberazioni:  

 n. 2012/C/00020 del 07/05/2012 recante ad oggetto �Approvazione del Regolamento comunale per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) e determinazione della misura delle aliquote 

per l'anno d'imposta 2012� e n. 2012/C/00051 del 27/09/2012 recante ad oggetto �Imposta 

Municipale propria (IMU) - Modifica ed integrazione della misura delle aliquote per l'anno 

d'imposta 2012, approvate con deliberazione n. 20 del 7 maggio 2012�; 

 n. 39/266 del 25/07/2013 con cui sono stati approvati il bilancio annuale di previsione 2013, il 
bilancio triennale 2013-2015,  nonché la relazione previsionale e programmatica; 

Considerato come, per effetto dei minori trasferimenti da parte dello Stato (Fondo di solidarietà comunale) 

nonché a causa della riduzione delle entrate derivanti dalle sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice 
della Strada, dovuta alle modifiche introdotte dall�art. 20, comma 5 bis, del D. L. n. 69/2013, convertito in 

Legge n. 98/2013 (riduzione del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni), si renda necessario � al fine di 
mantenere i servizi in essere � prevedere maggiori entrate; 

Ritenuto pertanto, al fine di cui sopra, rideterminare per l�anno 2013 le aliquote IMU, come  

precedentemente stabilite per l�anno 2012: 

Considerato che, dovendosi operare per ragioni di bilancio un incremento rispetto alle aliquote già vigenti 

per l�anno d�imposta 2012, non è possibile modificare l�aliquota ordinaria in quanto già determinata nella 

misura massima dell�1,06%; 

Ritenuto, quindi, opportuno modificare l�imposizione IMU relativa alle cosiddette �prime case di lusso� 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, fissandone l�aliquota allo 0,6%, nel 
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rispetto dei limiti stabiliti dall�art. 13, comma 7, del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 

214/2011;  

Ritenuto, inoltre, di mantenere invariata l�imposizione IMU sulle restanti fattispecie già previste per l�anno 

2012, così come definitivamente determinate con la deliberazione n. 2012/C/00051 del 27/09/2012; 

Ritenuto infine, ai sensi dell�art. 5, comma 4, del vigente Regolamento per l�applicazione dell�IMU, per 

finalità di semplificazione e allineamento con i termini già vigenti per la presentazione della dichiarazione 

IMU e per il cosiddetto �ravvedimento operoso�, di prevedere l�obbligo di presentazione entro e non oltre il 

30 giugno dell�anno successivo all�anno d�imposta di riferimento, al fine di ottenere i relativi benefici 

d�imposta, di una comunicazione - redatta su apposita modulistica comunale - nei casi già stabiliti nelle sopra 

richiamate deliberazioni n. 2012/C/00020 e n. 2012/C/00051, confermandone la disciplina e la sanzione in 
caso di presentazione oltre il suddetto termine; 

Fatte salve eventuali modifiche normative che dovessero disporre in ordine all�assoggettamento o meno alla 

seconda rata 2013 per particolari fattispecie, con particolare riguardo agli immobili adibiti ad abitazione 
principale; 

Visto l�art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell�art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

DELIBERA 
 

1. Per il corrente anno d�imposta 2013, di dare atto della conferma delle aliquote IMU vigenti per l�anno 

2012 - approvate con deliberazione n. 2012/C/00020 del 07/05/2012 e modificate con successiva 
deliberazione n. 2012/C/00051 del 27/09/2012 - e di stabilire, in aggiunta alle suddette fattispecie, 
una specifica aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, fissandola allo 0,6%; 

2. Di prevedere, ai sensi dell�art. 5, comma 4, del vigente Regolamento per l�applicazione dell�IMU, 

l�obbligo di presentazione entro e non oltre il 30 giugno dell�anno successivo all�anno d�imposta di 

riferimento, al fine di ottenere i relativi benefici d�imposta, di una comunicazione - redatta su apposita 
modulistica comunale - nei casi già stabiliti nelle sopra richiamate deliberazioni n. 2012/C/00020 e n. 

2012/C/00051, confermandone la disciplina e la sanzione in caso di presentazione oltre il suddetto 
termine;  

3. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Firenze la presente deliberazione ai fini 
dell�efficacia di quanto nella stessa disposto, in ottemperanza all�art. 8, comma 2, del D.L. 

31/08/2013 n. 102, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 
13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati: 
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 favorevoli  27:  Susanna Agostini, Tea Albini, Angelo Bassi, Enrico Bertini, 
Leonardo Bieber, Francesco Bonifazi, Andrea Borselli, 
Stefania Collesei, Eros Cruccolini, Ornella De Zordo, 
Niccolo Falomi, Giovanni Fittante, Massimo Fratini, 
Giampiero Maria Gallo, Bianca Maria Giocoli, Maria 
Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Domenico Antonio 
Lauria, Lucia Matteuzzi, Cecilia Pezza, Michele Pierguidi, 
Massimo Pieri, Andrea Pugliese, Francesco Ricci, Giuseppe 
Scola, Maurizio Sguanci, Andrea Vannucci,  

     
 contrari  9:  Stefano Alessandri, Stefano Bertini, Jacopo Cellai, Giovanni 

Galli, Alberto Locchi, Emanuele Roselli, Massimo Sabatini, 
Marco Semplici, Francesco Torselli,  

     
 astenuti  0:   
     
 non votanti  0:   
     
 
essendo presenti 36 consiglieri 
 
 
LA PROPOSTA E� APPROVATA. 
 
Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
legge, il presente provvedimento. 
Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 

proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati 
 
 L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON      VOTI A FAVORE 
 

Comm.\Quart. Data Invio Data Scad. Data Parere Parere 

Comm. 1 22/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 Favorevole 
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