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ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERA,ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 59 del 27 .06.2012

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria
(r.M.u.).

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 8.00 nell'apposita sala del
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno
dietro invito diramato dal Presidente in data i4.06.2012 Prot. n. 17389 in sessione Ordinaria ed in
seduta oubblica di orima convocazione,

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

Pr. As,

1, CRTATINI STEFANO
2. GENTILI MASSIMO
3, STEFANNI FABIO
4,BALLATI LUCIANO
5. DI LASCIO SAMUELE
6,GIA\NINI SABRIIIA
T.CAN4PODONICO GIUSEPPE
8.VERANI LUANA
9.IMBROGLIA NICOLA
lO.BERTANI ALDO
ll.COSTANTINO ANTONIO
GIUSEPPE

12. GROSSO MICHELE
13, BAR{BINO PAOLO
14. VILLANI FRANCESCO
15. RNDi zuCCARDO
16. MARZINI DARIO
17. CECCONI VALENTNA
18. GASPERINI LORENZO
19. CASTELLACCI LUC]A
20. N,fUSOTTO FRANCESCO
2I. STEFANO BENEDETTI
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Pr.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Dr. S
a^-* . t " ' i ^  e -^^ ' "1^

Presiede il sig. Antonio Giuseppe COSTANTINO, Presidente.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare valiciam
Consiglieri su 21 assegnati, dichiara aperta la Seduta per la trattazione deil'

GIANGRANDE,

essendo presenti
sopra indicato.
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COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: Approvazione del regolamento per la disciplina
del l ' Imposta Municipale Propr ia 0.M,U.).

Sulla proposta di deliberazione in oggeno sono espressi. ai sensi dell'art.19 del D. Lgs, 18.08.2000
n  ?67  i  c co r r c r r t i  ne re r i

II.\ ORDINE ALLA REGOLARITA. TECNICA:
- si esprime parere favorevole

. .  I  Il\. aqlú6lZO1L ll Dirigente del Settore Gestione Risorse
genio Ste.fanini

N ORDAIE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:
- si esprime parere favorevole

t /
l i .  0q t06 | LlL I l  Dir igente delSettore Gestione Risorse--=#ffi(K''
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c.c. No 59t27.06.2072

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta \4unicipale propria
0.M.u.) .

IL  CO\SIGLIO

Udita la discussione relativa ali'argomenro in oggetto:

\/isto il D Lgs n. 23/2011 recante "Disposizione in mareria di federalismo iiscale
municipale" ed in panicolare g! artìcoli 8 e 9 disciplinanti I'lmposta Municipale propria (lMU):

considerato I 'ar1. 13. comma I, del D. L. n. 201.r2011, convefi i to con Legge n. 21412011 che
ha anticipato I'istituzione dell'imposta municipale propria . in via sperim-Àrale a decorrere
dall'anno 2012. prevedendone I'applicazione in tuni i Comuni del tenitorio nazionale fino al 2014:

Richiamato I'art. 4 dei D. L. 16i2012. convertito con Legge n. 44.2012. che ha modificato
ed integrato sia I'art. 9 del D. Lgs. 2312011 che I'an. l3 del Decielo Legge n. z,otizolL, conyenlro
nel la Legge n. 21412011;

Visto altresi il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) al
quale i sopra indicati decreti rin'iano in ordine a specifiche pre'isioni normativà;

Ritenuto necessario adottare un regolamento LM.U. che disciplini I'applicazione
dell'imposta nel Comune di Cecina. esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.
Lgs.n.2312011e del l 'art.  13 comma 13 dei D. L, n. 20l i201lr

._ .Ritenuto di disciplinare l'I.M.U. a livello cornunaie. in linea di continuità (per quanro
possibile e nei limiti consentiti dalla legge) con la preced.enre esperienza ICI e con le relàtive norme
regolamentari I

Ritenuto altresì di inserire nel resolamento la disciplina di quelle casistiche per le quali la
normativa nazionale ha riservato l'autonomia dei Comuni dando attò che per ogni aliro aspetto dei
tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di iegge in
materia di imposta municipale propria ed alle generali prer,isioni ai legge in materia di tributi
locatl:

Visto il disposto deìl'art. 53 comma 16 della L. 38812000. così come modificato dal comma
8 dell'art. 27 della L 14812001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali. compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui aù'articolo l, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre I998. n. 360, recante istituzione di i, una addizionale
comunale all'IRPEF, e successi'e modificazioni, e le tariffe dei serdizi pubblici locali.
nonch-é per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enri locali, le' stabilito entro la
data fissata da norme sratali per ia deliberazione del bilancio di previsione: I

Considerato che io sresso arr. 53 comma 16 della L. jgg/2000..ori úr. modificato dal
comma 8 dell'art.27 della L. 448/2001 precisa che i regolamenri sulle entrate,f anche se approvati
succcssi'amente all'inizio dell'esercizio purché e'tro il termi'e di cui sopra. df,vero entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione dei bilancio di prer.,isione trannó fffetto dal I gennaio
dell'anno di riferimento: 
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.Elidenziato che il comma 16-quater dell'anicolo 29 del decreto legge 29 dicernbre 2011 n.
216 aggiunto dalla legge di conversione 2.1 febbraio 2012 n. 1.1. ha differito al -r0 srucno 2012 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali:

Preso atto dei  contenut i  del  comma 12bis.  ul t imo per iodo. dcl ì 'ar t .  13 del  D. L.  n,201i2011.
introdotto dalla Legge di conversione del D. L. n. 16i2012. in cui è previsto che i Comuni possono
comunque approvare o modificare il regolamenlo e la deliberazione relativa alle aiiquote ed alia
detrazione I.M.U. entro il 30.09.20i2. in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma I lett.
E) del  D. lgs.  n.  267.12000 e dal l 'ar t .  1 comma 169 del  D.1gs. n.296' t2006:

\- ist i  ipareri  favorevol i  di  cui al l 'art . .19 del Decreto Legislat ivo 18.08.2000. n.267, al legati  al
n r c q P r ì  r c  n r n r  r  e d i m c n r n

C o r r s i r l i e r ì  ^ r e s e r r t i e  r o ' r n 1 i  n  l t ; .

Effettuata apposita votazione sull'argomento in oggetto che viene approvato con no 13 voti
favorevoli e con no 5 r'oti contrari (i consiglieri Sigg. PaoloBarabino. Francesco Villani. Valentina
Cecconi. Lucia Casteliacci e Francesco Musono):

D , E L I B E R A

1) Di approvare il regolamento per la disciplìna dell'lmposta Municipale Propria (l.M,U.).
allegato quale parte integrante e sosîanziale del presente atto:

l) Di dare atlo che. per le motivazioni esposte in premessa, il citato regolamento avrà efficacia a
decorrere dal  01 .01 .2012:

3) Di trasmenere copia autentica della presenre deliberazione e dell'ailegato regolamento al
Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla I'igente
normativa in materia.

IL CONSIGLIO CONIUNALE. infine

Su proposta del Presidente con no 13 \'oti favorevoli e con no 5 voti contrari (i consiglieri Sigg.
Paolo Barabino. Francesco \rillani. Valentina Cecconi. Lucia Castellacci e Francesco Musotto):

D E L I B E R A . a i t r e s i

I

Di dichiarare il presente atto. immediatamente
18.08,2000 n' 267. nonché ai sensi del l 'arL.
urgente ill presente regolamento.

eseguibile ai sensi dell'art. 13
10. comma J" del lo statuto

:1" del D.Lgs.
di dichiarare
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REGOLANIENTO PER LA DISCPLINA

DELL'IMPOSTA \{UNICIPALE PROPRIA II.M.U,)

INDICE

Art. I - Oggetto del regolamento

Art.2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art.3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti
all'estero

Art. 4 - Azione di controllo

Art. 5 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art. 6 - Misura annua degli interessi

Art,1 - Compensazione

Art. 8 - Istituto dell'accertamento con adesione

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamcnto



Art. I - Oggetto del regolamento
1. Il presente regoianrento, adottato nell'ambit.o della potesrà previsra dali'an. 52 del D, Lss. n.

446,'1997. disciplina 1'applicazione dell'Imposta lv{unicipale Plopria di cui all'arr. tj de-l D.
L. n. 201'2011 (convertito con L. n. 214i2011) e successir,e modifiche e integrazioni (tra cui
D.L. n, 1611012 e relativa legge di conversione). compatibilmenre con le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23r2011 e successi'e modifiche e intesrazio;i.

2.  Per quanlo non previsto dal  presente regoJamento si  appJicano ìe disposizìone normati \  e e
regola;renrar i  r  i  gent i .

Art' 2 - Abitazione posseduta a titoto di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

i . in applicazione della facoltà di cui all'art. 1 3 comma 1 0 D.L.201/i I e successive modifiche
ed integrazioni. ai fini delf imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad
abitazione principale. con consesuente applicazione dell'aliquota ridotta e della relatiya
detrazione. 1'unità imrnobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrurto, da anziani o
disabili che sposlano la residenza in istituti di ricovero o sar.rirari a seguito di ricoyero
perrnanenle.  a condizione che l 'abirazione non r isulr i  locara. .Al lo sreiso recime
dell' abitazione soggiace l' er,entuale perrinenza.

Art.3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti
all'estero

I . in applicazione della facoltà di cui all'art. 13 comma 1 0 D. L.201i 1 1 e successive modrflche
ed integrazioni. ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad
abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa
detrazione. I'unità immobiliare posseduta in ltalia. a titolo di proprietà o di usufrutto. da
cittadini italiani non lesidenti nel tellitorio dello Stato. a condizione che I'abitazione non
risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace I'er,entuale pefiinenza.

Art. 4 - Azione di controllo
1. E' attribuita alla Giunta Comunale Ia facoltà di stabilire priorità e nodalità delÌe azioni

di controllo.

Art. 5 - Versamenti e rimborsi di modesta entità
I L'imporro fino a concorrenza del quale i versame'ti non sono do'uti o non sono

effettuati i rimborsi è stabilito in € 12.00.

Art. 6 - Misura annua desli interessi
1 .

2.

J .

Nel rispetto di quanro pre'isto dall'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n.
296. è pari al tasso di interesse legale la misura annua degli i
Gii interessi sono calcolati con maturazione giorno per giomo con
in cui sono divenuti esisibili.
Interessi nella stessa misura speîtano al contribuente per le somme a
decorrere dalla data dell'eseguito \ ersamento.

Art, 7 - Compensazione
1 .

dal giomo

o\ute a

br( 2006 n.296,
une a titolo di

Nel rispetto dr quanto previsto dall'art, 1 comma 167 della Legge 27 dicr
è ammessa la compensazior.re delle somme a credito con quelle dol.ute al
tributi locali.

2. II soggetto che intenda awalersi di tal facoltà do'rà presentare. oltre alla dmanda di



- la futura scadenza di pagan,ento. successi'a di almeno 90 giorni rispetto all'istanza di
compensazl0ne. in occasione della quale si intende effettuare la compensazione:- la somma dovuta al lordo del rimborso:

- l'entità del rimborso richiesto:
- la son'rma effeniva da corrispondere al neno del rimborso spettante
3. L'Amministrazione dovrà comunicare, entro 60 giomi dar i,cevimento def istanza dicompensazlone. con pro'vedimenl. n,,oti'ato. l'accoglimento o il rigetto dell.istanza.

Art, 8 - Istituto dell'accertamento con adesione
1 Si applica all'lmposta lt'{unicipale Propria l'istituto dell'accenamenlo con adesione sulÌa

base dei principi e della procedura dertari dal D.Lgs. n.2lg,t1997.

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni der presente Regoramento entrano in vrgore dar l.gennaio 2012,

l



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. n. 267118.08.2000)

SERVIZIO I\IESSI E ALBo PRETotuo: rl.0 LtJe ntlLa presente del iberazione e' srara pubblicara dal . . . , . , . . .  -1.L. ÉVirÉsrerà per 15 giomi consecurivi .

a Lut. zgJivi 
resterà

IL MESSO CO

I I  sot toscr ino Segretar io Generale.  giusta la relata del  Nfesso Comunale, al tesra che' la suestesa
deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune
per 15 ciomi consecurivi,

La suestesa deliberazione è dive
i  ,  r i i :  ?n i ,

ta esecutiva:

el l 'ar t .  134.
i7 a seguito
i b i n d a t a . . .

a\

ENERALE

per decorrenza termini ai sensi
co. 3 del  D. Lgs. 18.8.2000 n.
di pubblicazione all'Albo Preto

. . . . ! . Í . ! ! ! 4 . . ] ù l i  c ronno


