
 
 

COMUNE DI CALCI 
PROVINCIA DI PISA 

    

 

    

Proposta di deliberazione di Consiglio n. 14 del 27/03/2013 

  

  

Oggetto : 
MODIFICHE AL VIGENTE “REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU)” 

 

 
Visto il D. Lgs.  14.3.2011 N. 23  recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“ ed in 

particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

Visto l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce “E' confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

Preso atto che il Ministero ha comunicato che l’art.1 comma 381 della Legge di Stabilita 2013 n. 228 del 

24/12/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012, ha differito al 30 giugno 2013 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

Visto che l’articolo 13, comma 13-bis del DL. 201/2011 stabilisce che l’efficacia delle delibere di 

approvazione delle aliquote e della detrazione IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico 

del ministero dell’Economia, e le conseguenze delle delibere sono retroattive a cominciare dal 1° gennaio 

dell’anno di pubblicazione nel sito. Questo, però, vale solo se la pubblicazione si verifica entro il 30 aprile 

dell’anno a cui la delibera è rivolta, quindi l’invio al Mef deve avvenire entro il 23 aprile, in caso contrario 

aliquote e detrazione verranno considerate prorogate di anno in anno; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 32 del 07/06/2012 con la quale è stato approvato il regolamento 

comunale dell’Imposta municipale propria (IMU);  

Vista l’informativa del Responsabile del Settore 1 -Affari Finanziari- Dott. Michele Genovesi del 22.03.2013 

allegata alla presente delibera; 

Ritenuto di apportare modifiche al suddetto regolamento comunale al fine di adeguarsi alle intervenute 

variazioni normative e alla necessità di alcune “precisazioni” mediante piccole modifiche al regolamento 

IMU;   

 

Dato atto che, a seguito delle suddette modifiche, si rende necessario riformulare una parziale numerazione 

all’interno di alcuni articoli del regolamento di cui trattasi; 

 

Visto, a tal fine, il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 

che tiene conto delle modifiche introdotte, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 



legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, come stabilisce il comma 1 dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 ; 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile espresso, come stabilisce il comma 1 dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 ; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 di apportare, al “ REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”,  per le 

motivazioni enunciate in premessa, le seguenti modificazioni: 

 

1. All’art. 5 c. 9  Base imponibile - si deve aggiungere :  

 

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a persone o cose, 

con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 

persone o cose con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione e ripristino. 

 

2. L’art. 6 c. 3 - Determinazione delle aliquote -  viene abrogato : 

 

L’aliquota è fissata allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del 

decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

 

3. All’art. 7 punto 2 VI Esenzioni - si deve aggiungere : 

 

Il Comune di Calci ricade nelle aree montane o di collina di cui all’elenco della circolare n.9 del 14.06.1993 

del Ministero delle Finanze 

 

4. L’art. 8 c. 3 -  Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue 

pertinenze e per gli immobili assimilati  -  viene abrogato : 

 

La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all’articolo 

3. Ai fini dell’applicazione dell’assimilazione prevista al comma 8 del predetto articolo 3, in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione della quota posseduta, 

in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale, per tutti i contitolari e non soltanto per il 

coniuge che non risulti assegnatario. 

 

5. L’art. 10 -  Riserva di gettito a favore dello Stato al punto 1 ) :   

 



1.E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base nelle misura dello 0,76 per cento. 

 si modifica nel seguente modo : 
1. E’ riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-

legge  n.  201  del 2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13;  

 

6. L’art. 10 -  Riserva di gettito a favore dello Stato  al punto 3 ) :   

3. Le detrazioni previste dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano 

alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo. 

si modifica nel seguente modo   : 

3. I comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 

prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per gli 

immobili di cui al punto 1 del presente articolo.  

 

7. L’art. 21-  Disposizioni finali  al punto 2 ) :   

 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013. 

 

 

 

 di allegare il testo definito “REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU )”  che 

forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

 di dare atto che, il regolamento così modificato ha effetto dal 01/01/2013; 

 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.  

 

 

 

 

 

 


