
C O P I A

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   del  27-02-2012

OGGETTO: Imposta municipale propria. - Approvazione Regolamento.

L’anno  duemiladodici e questo giorno  ventisette del  mese di febbraio alle ore 16:46,
nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.

(omissis il verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica:

BIAGIOLI ALESSIO P FANI ANNA P
BURBERI LARA P PERUSIN SARA P
FIORINO GIANLUCA P BARDUCCI ANDREA P
TAITI NICCOLO' P GIANNELLI RENATO P
GHIRELLI SARA P TESI MARCO P
PADOVANI IRENE P DI LEONE ROCCO P
GUERRINI ALESSANDRO P CASTRO PIVETTA MONICA P
ANSANO SIMONE P RASPANTI MAURO P
SANSONE MAURIZIO P SIMONETTI BEATRICE P
BOLOGNESI OLGA P SETTIMELLI ANZIO P
BRUNETTI FRANCESCA P
  ne risultano presenti n.   21 e assenti n.    0.

PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE sig.  BURBERI LARA.

PARTECIPA  il  Segretario  Generale Dott. LANDI PATRIZIA, incaricato della redazione del presente
verbale.

SCRUTATORI  i sigg.ri:
GHIRELLI SARA.
BARDUCCI ANDREA.
RASPANTI MAURO.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Pineti Paolo, Francioni Simone, Panzi Enrico,
Squilloni Monica, Cappelletti Paolo.

E’ presente inoltre, ai sensi dell’art. 35 bis dello Statuto Comunale, il Presidente del
Consiglio degli stranieri signor BOULOUJOUR Samir.

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. dell'odierna
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seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

(…omissis resoconto verbale della seduta…)

IL CONSIGLIO COMUNALE

− PREMESSO:
• che il D.Lgs. n. 23/2011, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha

istituito l’imposta municipale propria (I.Mu.P);
• che l’imposta, inizialmente da applicare a decorrere dall’anno 2014, sostituisce la componente

immobiliare dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari dei beni non locati, nonché l’imposta comunale sugl’immobili;

• che i principi generali del tributo sono contenuti negli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del citato
D.Lgs. n. 23/2011; in particolare il comma 6 dell’art. 14 conferma per i comuni, soggetti attivi
dell’imposta, la potestà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per
l’I.Mu.P.;

− PRESO ATTO che il D.L. n. 201/2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici, convertito nella Legge n. 214/2011, ha stabilito, all’art. 13,
comma 1, l’anticipazione dell’I.Mu.P., in via sperimentale, per il triennio 2012-2014 e la sua
applicazione a regime a partire dell’anno 2015;

− RITENUTO opportuno, pertanto, approvare apposito regolamento Comunale per la disciplina degli
aspetti di dettaglio del tributo;

− VISTO il testo del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, predisposto dal
Servizio Tributi ed Espropri dell’Area Risorse, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

− RILEVATO che il suddetto Regolamento, composto da sedici articoli, è stato redatto nel rispetto
delle disposizioni contenute:

◊ negli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011;
◊ nell’art. 13, commi dall’1 al 14-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
◊ nel D.Lgs. n. 504/1992, per quanto compatibili;
◊ negli atti normativi che disciplinano la materia, incluse quelle afferenti l’accertamento, le

sanzioni, la riscossine e il contenzioso;

− VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

− VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione,
reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Segue la discussione con gli interventi, riportati nella trascrizione del file audio registrato nella
seduta, dei sigg.ri:

Presidente BUERBERI, informa il Consiglio che c’è un emendamento del consigliere Simonetti;

SIMONETTI legge l’emendamento; Ass. CAPPELLETTI, SIMONETTI, TAITI, SANSONE,
SINDACO.

Il Presidente BURBERI, mette in votazione l’emendamento. Con la votazione di seguito riportata,
svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal
presidente:



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 27-02-2012  -  pag. 3  -  COMUNE DI CALENZANO

PRESENTI n. 21 VOTANTI n. 18
ASTENUTI: Settimelli, Raspanti, Castro Pivetta.      (n.3)
VOTI FAVOREVOLI: Di Leone, Simonetti. 2
VOTI CONTRARI: Biagioli, Burberi, Fiorino, Taiti, Ghirelli, Padovani, Guerrini, Ansano,
Sansone, Bolognesi, Brunetti, Fani, Perusin. Barducci, Giannelli, Tesi.

16

l’emendamento risulta  respinto.

Il presidente BURBERI mette quindi in votazione il presente atto.

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n. 21 VOTANTI n. 21
ASTENUTI: =====
VOTI FAVOREVOLI n. 16
VOTI CONTRARI: Di Leone, Castro Pivetta, Raspanti, Simonetti, Settimelli.. 5

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, composto da sedici
articoli, predisposto del Servizio Tributi ed Espropri dell’Area Risorse e allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il predetto Regolamento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute

∗ negli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011;
∗ nell’art. 13, commi dall’1 al 14-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
∗ nel D.Lgs. n. 504/1992, per quanto compatibili;
∗ negli atti normativi che disciplinano la materia, incluse quelle afferenti l’accertamento, le

sanzioni, la riscossine e il contenzioso;

3) di trasmettere copia della presente Deliberazione e del Regolamento con essa approvato, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà alla sua
pubblicazione sul proprio sito informatico; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta
Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 3, terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997;

D e l i b e r a   a l t r e s ì

di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

PRESENTI n. 21 VOTANTI n. 21
ASTENUTI: ====
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 11 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).
VOTI FAVOREVOLI n. 16
VOTI CONTRARI: Di Leone, Castro Pivetta, Raspanti, Simonetti, Settimelli.. 5
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.MU.P.) SPERIMENTALE
Approvazione: Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 27/2/2012

INDICE

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento
ARTICOLO 2 – Presupposto dell’imposta
ARTICOLO 3 – Soggetti passivi
ARTICOLO 4 – Abitazione principale e pertinenze
ARTICOLO 5 – Specificazione della base imponibile di alcune categorie d’immobili
ARTICOLO 6 – Aliquote e detrazioni
ARTICOLO 7 – Esenzioni
ARTICOLO 8 – Versamenti
ARTICOLO 9 – Incentivazione del recupero dell’evasione
ARTICOLO 10 – Funzionario responsabile
ARTICOLO 11 – Rimborsi e compensazioni
ARTICOLO 12 – Indennità di espropriazione
ARTICOLO 13 – Norme del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugl’immobili
ARTICOLO 14 – Rinvio
ARTICOLO 15 – Norma transitoria
ARTICOLO 16 – Entrata in vigore
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ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria
sperimentale nel Comune di Calenzano, nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 e da ogni altra disposizione normativa.

2. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. n.
23/2011, nell’art. 13, commi dall’1 al 14-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge
n. 214/2011, nel D.Lgs. n. 504/1992, per quanto compatibili, e negli atti normativi che
disciplinano la materia, incluse quelle afferenti l’accertamento, le sanzioni, la riscossione e il
contenzioso, il presente Regolamento:

− contiene norme che il legislatore nazionale ha espressamente demandato ai Comuni;
− chiarisce aspetti di dettaglio non meglio specificati nelle citate disposizioni;
− disciplina fattispecie che, seppur connesse all’applicazione dell’imposta, non rinvengono

dalla normativa primaria.

ARTICOLO 2 – Presupposto dell’imposta

1.  Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti
nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell'impresa, come di seguito definiti:

a) fabbricato: unità immobiliare iscritta o che dev’essere iscritta nel catasto edilizio urbano
con l’attribuzione di rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge
catastale dev’essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita; si
considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella di
pertinenza, salvo quanto precisato alla successiva lettera b);

b) area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio in base al Regolamento
Urbanistico Comunale; l’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da
piani urbanistici attuativi, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dallo
strumento generale. Qualora l’area pertinenziale di un fabbricato sia inclusa in un
comparto edificatorio, ai fini dell’applicazione dell’I.Mu.P. essa è considerata bene
immobile autonomo, in deroga a quanto stabilito dalla precedente lettera a), ed è
soggetta all’imposta come area fabbricabile;

c) terreno agricolo: terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del
Codice Civile.

ARTICOLO 3 – Soggetti passivi

1.  Soggetti passivi dell’imposta sono:

a) il proprietario d’immobili indicati all’Articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gl’immobili, anche da

costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
d) l’assegnatario di alloggio, a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di enti o

agenzie di edilizia residenziale pubblica, a decorrere dalla data d’immissione in
possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto;

e) il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a
decorrere dalla data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da
apposito atto scritto;

f) il chiamato all’eredità, fin dal momento dell’apertura della successione, in caso di
accettazione dell’eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l’apertura della
successione e l’accettazione dell’eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato
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all’osservanza degli adempimenti tributari;
g) la società proprietaria degl’immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i comproprietari,

in ragione della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria;
h) lo Stato, a decorrere dalla confisca, in caso di sequestro giudiziario e successiva

confisca, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal successivo Articolo 7, comma 1,
lettera a).

ARTICOLO 4– Abitazione principale e pertinenze

1.  S’intende per abitazione principale l’unica unità immobiliare nella quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2.  Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti
alle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nel numero massimo di una pertinenza per
ciascuna delle categorie indicate, a condizione che:

a) appartengano allo stesso complesso immobiliare in cui si trova l’abitazione principale,
oppure che appartengano anche a complessi immobiliari distinti, purché ubicate nello
stesso foglio di mappa catastale o in fogli di mappa limitrofi;

b) siano destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale;
c) siano possedute, anche in quota, dal medesimo soggetto passivo che possiede

l’abitazione principale.

Qualora si rendesse necessario, il Comune può richiedere ai contribuenti, anche mediante
certificazione, la presentazione della documentazione comprovante l’esistenza delle
situazioni o condizioni sopra elencate.

ARTICOLO 5– Specificazione della base imponibile di alcune categorie d’immobili

1.  Per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali F/2, unità collabenti, ed F/3, unità in
corso di costruzione, la base imponibile è costituita dal valore di mercato riferito alla
potenzialità edificatoria dell’area sulla quale essi insistono.

2.  Per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale F/4, unità in corso di definizione,
qualora non sia assegnato il definitivo classamento entro sei mesi dalla costituzione
dell’unità immobiliare, la base imponibile si determina con riferimento alla rendita di unità
immobiliari aventi caratteristiche similari e già iscritte in catasto. Per siffatti fabbricati il
recupero dell’eventuale maggior imposta dovuta a seguito dell’attribuzione della rendita
avviene senza irrogazione di sanzioni.

3.  Per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali F/6, procedimenti innanzi alle
commissioni tributarie, ed F/11, unità in attesa di classamento, nelle more dell’attribuzione
della rendita, la base imponibile si determina con riferimento alla rendita di unità immobiliari
aventi caratteristiche similari e già iscritte in catasto. Per siffatti fabbricati il recupero
dell’eventuale maggior imposta dovuta a seguito dell’attribuzione della rendita avviene
senza irrogazione di sanzioni.

4.  Per i fabbricati appartenerti alla categoria catastale F/10, unità dichiarate o ritenute rurali,
fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 6, comma 4, del presente Regolamento, nelle
more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui all’art. 13,
comma 14-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, l’imposta è
corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari
già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato, a seguito dell’attribuzione
della rendita catastale, senza irrogazione di sanzioni. In caso d’inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, della Legge n.
311/2004.

5.  Per i fabbricati soggetti agl’interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
del D.P.R. n. 380/2011, la base imponibile è pari al valore di mercato riferito alla potenzialità
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edificatoria dell’area sulla quale essi insistono e si applica per tutto il periodo intercorrente:

a) tra la data di rilascio del provvedimento abilitativo per l’esecuzione dell’intervento e la
data di presentazione della variazione catastale con la quale è proposto il nuovo
classamento dell’unità immobiliare;

b) tra la data di presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività, di cui all’art. 19
della Legge n. 241/1990, e la data di presentazione della variazione catastale con la
quale è proposto il nuovo classamento dell’unità immobiliare, se l’esecuzione
dell’intervento non necessita di rilascio di provvedimento abilitativo da parte del
Comune.

Per gl’interventi edilizi sopra indicati relativi a fabbricati che non necessitano di nuovo
classamento, in quanto conservano i medesimi parametri catastali (categoria, classe e
rendita), la base imponibile inerente l’area edificabile si applica fino alla data di ultimazione
dei lavori, ovvero fino alla data di utilizzazione del fabbricato stesso se precedente.

ARTICOLO 6 – Aliquote e detrazioni

1. Le misure delle aliquote e della detrazione indicate nell’art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del
D.L.
n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, sono fissate dal Consiglio Comunale entro
il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario riferito all’anno
d’imposta per il quale le stesse devono essere applicate.

2. In caso di mancata deliberazione delle aliquote e detrazioni entro il termine prescritto,
s’intendono prorogate quelle dell’anno precedente.

3. L’aliquota ridotta e la detrazione deliberate per l’abitazione principale e relative pertinenze,
si applicano anche:

a) in favore del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nel
Comune di Calenzano.

b) all’abitazione posseduta dal soggetto passivo, anziano o disabile, che ha acquisito la
residenza in un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.

4. L’aliquota ridotta prevista dall’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge
n. 214/2011, può essere applicata solo per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali
A/6 e D/10, nonché per i fabbricati a uso abitativo che, seppur classati in una categoria
catastale diversa dall’A/6, sono dotati del requisito di ruralità attribuito dall’Agenzia del
Territorio, purché adibiti all’esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
Gl’immobili della categoria catastale A/6 e quelli a uso abitativo dotati del requisito di ruralità
sono beni strumentali solo se utilizzati per l’agriturismo o come abitazione del personale
dipendente del soggetto passivo titolare dell’attività agricola, assunto a tempo indeterminato
o a tempo determinato per almeno cento giornate lavorative all’anno; in quest’ultimo caso
l’utilizzo deve risultare dal contratto di lavoro subordinato oppure da un contratto d’uso, di
comodato o di locazione.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 10, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge
n. 214/2011, le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente
assegnati da enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, beneficiano della detrazione
per abitazione principale, precisando però che l’imposta per esse dovuta si calcola
applicando l’aliquota ordinaria.

6. Nella deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione sono
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individuati gli adempimenti che i contribuenti interessati devono eseguire per aver diritto alle
agevolazioni d’imposta.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 10, secondo periodo del D.L. n. 201 /2011 per gli anni 2012 e
2013, la detrazione base stabilita per l’abitazione principale è maggiorata di Euro cinquanta
per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’abitazione principale del soggetto passivo; l’importo
complessivo della maggiorazione non può  superare la somma di Euro quattrocento per
ciascuna abitazione, senza computare la detrazione base.

ARTICOLO 7 – Esenzioni

1.  Sono esenti dall’imposta:

a) gl’immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dal
Comune di Calenzano, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973,

e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato

Lateranense, sottoscritto l’11/2/1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è

prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli;
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo
16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

2.  Per quanto attiene l’esenzione prevista dalla lettera g) del precedente comma 1, si precisa
che la Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993, recante: Esenzione per i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della
Legge n. 984/1977 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della
produzione orto-floro-frutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture
mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e
montani), all’allegato A, include il Comune di Calenzano, per l’estensione dell’intero
territorio, tra i comuni per i quali ricorre la condizione di esenzione dall’imposta comunale
sugl’immobili dei terreni agricoli.

3.  L’esenzione dall’imposta prevista dalla lettera h) del precedente comma 1, è limitata solo ai
fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali, con l’ulteriore condizione che questi ultimi
siano anche possessori dei fabbricati medesimi, ossia soggetti passivi.

4.  Sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali F/1, aree urbane, F/5, lastrici solari, ed F/7, portici, in quanto
assolutamente improduttive di reddito.

5.  Per le unità immobiliari classificate nella categoria F/1, l’esenzione non sussiste se il
Regolamento Urbanistico Comunale, anche solo adottato, prevede per esse la possibilità
legale di edificazione: in tal caso le stesse sono da considerarsi aree fabbricabili.

ARTICOLO 8 – Versamenti
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1. Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente mediante il modello F24, di cui
all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dal Direttore dell’Agenzia
dell’Entrate.

2. I versamenti possono anche non essere eseguiti se l’imposta complessivamente dovuta
nell’anno non supera l’importo di Euro dodici.

3. Il versamento dell’imposta si considera regolarmente assolto se eseguito da un contitolare
per conto degli altri oppure da uno degli eredi del soggetto passivo.

ARTICOLO 9 – Incentivazione del recupero dell’evasione

1.  In relazione a quanto previsto dall’art. 59, comma1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997, è
costituito un fondo calcolato sul maggior gettito verificatosi nell’anno precedente a seguito
dell’emissione degli avvisi di liquidazione e accertamento, da ripartire annualmente fra il
personale dell’Ente che ha partecipato alle attività di recupero dell’evasione dell’imposta
municipale propria e quello impegnato nelle attività di gestione dell’imposta stessa.

2.  Alla costituzione del fondo si provvede sulla base del maggior gettito effettivamente
incassato per versamenti spontanei dei contribuenti oggetto di liquidazione/accertamento e
delle ulteriori somme accertate in bilancio a seguito dell’attivazione di procedure coattive.

3.  Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabiliti:

a) la misura della percentuale, da applicare al maggior gettito di cui al comma 2, per la
quantificazione dell’importo del fondo;

b) i criteri per la ripartizione del fondo tra il personale di cui al comma 1.

ARTICOLO 10 – Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il
predetto funzionario sottoscrive anche gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di
esecutività sui ruoli, dispone i rimborsi e cura il contenzioso tributario.

ARTICOLO 11 – Rimborsi e compensazioni

1.  I rimborsi e le compensazioni dell’imposta municipale propria sono limitati alla sola quota
versata in favore del Comune di Calenzano: non è possibile dunque richiedere al Comune
la restituzione della quota d’imposta percepita dallo Stato.

2.  I rimborsi e le compensazioni sono disciplinati, rispettivamente, dagli Articoli 19 e 19-bis del
Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento con adesione.

3.  Non si procede al rimborso dell’imposta pagata per aree fabbricabili, successivamente
divenute inedificabili.

4.  Non si fa luogo a rimborso d’imposta quando l'importo, al netto degl’interessi, è inferiore a
Euro dodici.

5.  I crediti per imposta comunale sugl’immobili non possono essere compensati con i debiti
per imposta municipale propria.

ARTICOLO 12 – Indennità di espropriazione

1.  In caso di espropriazione per pubblica utilità di un’area edificabile, la corresponsione
dell’indennità definitiva, ovvero dell’importo per cessione volontaria, è subordinata alla
verifica del corretto assolvimento dell’imposta dovuta per l’immobile interessato al
procedimento ablativo, estesa a tutti gli anni e a tutti i soggetti passivi per i quali la stessa
può produrre effetti.

2.  Se l’imposta pagata è minore rispetto a quella calcolata considerando la base imponibile
pari alla somma riconosciuta per l’esproprio, il Comune accerta la maggior imposta, le
sanzioni e gl’interessi; solo dopo il versamento degl’importi accertati e di competenza
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dell’espropriato, può essere disposto il pagamento diretto o lo svincolo della somma a egli
spettante.

3.  Se l’imposta pagata è invece maggiore rispetto a quella calcolata considerando la base
imponibile pari alla somma riconosciuta per l’esproprio, la differenza, comprensiva
degl’interessi legali, è pagata dal beneficiario dell’esproprio all’espropriato.

ARTICOLO 13 – Norme del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugl’immobili

1.  Tutte le norme contenute nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale
sugl’immobili, incluse quelle compatibili con la disciplina dell’imposta municipale propria, si
applicano esclusivamente al tributo cui si riferiscono e solo in relazione all’attività di
recupero dell’evasione, che, allo stato attuale, può essere posta in essere fino al
31/12/2016.

ARTICOLO 14 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

• artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. 23/2011;
• art. 13, commi dall’1 al 14-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n.

214/2011;
• le norme del D.Lgs. n. 504/1992, per quanto compatibili;
• il Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento con adesione;
• ogni altra norma vigente applicabile al tributo.

ARTICOLO 15 – Norma transitoria

1. Fino al 31/12/2016, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’Articolo 12 del presente
Regolamento si applicano anche per la verifica del corretto assolvimento dell’imposta
comunale sugl’immobili.

ARTICOLO 16 – Entrata in vigore

1.  Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa
deliberazione di approvazione all’Albo Pretorio Comunale e si applica a decorrere dall’anno
d’imposta 2012.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 14 DEL 27-02-12

PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Imposta municipale propria. - Approvazione Regola=
mento.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

Calenzano, 08-02-12 Il Responsabile
F.to NISTRI FRANCO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
(Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Calenzano, Il Responsabile
NISTRI FRANCO

✕  Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile.

Calenzano, 08-02-12 Il Responsabile
F.to NISTRI FRANCO
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===========================================================================

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario  Generale
F.to BURBERI LARA F.to LANDI PATRIZIA

===========================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Calenzano,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
       Dottor Pier Luigi Menchi

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 02-03-12 Vicesegretario Comunale
F.to MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000

n. 267;

� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  –

D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano, 14-03-12 Vicesegretario Comunale
F.to MENCHI PIER LUIGI

===========================================================================


