
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 11-10 -12 
 

Dicomano, lì 19-10-12  Il Funzionario Delegato 
 
Oggetto: REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA MUNI=  
 CIPALE PROPRIA (I.M.U.).  
  
  
 

 
L'anno   duemiladodici  il giorno  undici del mese di ottobre alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
================================================================== 
 
   CIUCCHI IDA  P CECCHERINI MARCO  P 
FOSSI GIULIA  P MARAVIGLIA ANTONELLA  P 
LATRONICO PATRIZIO  P POGGIALI ALESSIO  P 
NEBBIAI MATTIA  P NOCENTINI ALESSANDRO  A 
CAPRETTI CLAUDIO  P BENDI SILVANO  A 
PAOLI ENRICO  P GIANNELLI LIDIA  P 
BIGALLI CESARE  P GIANNELLI GIAMPAOLO  P 
BENELLI ALESSIA  P SAVEGNAGO LUCIANO  A 
MINOZZI CHIARA  P   
   
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FRASCATI FRANCO A 
BARLOTTI LAURA A 
POGGIALI FILIPPO P 
APRICENA MATTEO ANTONIO A 

   
Assume  la  presidenza il Signor CAPRETTI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario dr. Ssa  

ZARRILLO ANTONIA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 
=================================================================== 
Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
 ANNULLATA  REVOCATA  MODIFICATA  INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 



 
Il Presidente del Consiglio Capretti cede la parola l’Assessore Poggiali Alessio per l’illustrazione 
dell’argomento 
 
Parla l’Assessore Poggiali Alessio: 
<< Grazie Presidente e buonasera a tutti. Con il punto all’ordine del giorno di quest’oggi, si va ad 
approvare il regolamento che disciplina l’Imposta Municipale propria all’interno del Comune di 
Dicomano per cui tralascio i giudizi anche di merito sull’IMU, sulle aliquote e tariffe che sono state 
già fatte nel corso del Consiglio Comunale precedente e quest’oggi, andiamo a disciplinare l’aspetto 
regolamentare.  E’ un aspetto tecnico che è già stato affrontato e discusso in commissione alla 
presenza del Responsabile dei servizi finanziari. Mi riallaccio ad un aspetto legato al punto 
precedente perché per quanto riguarda l’approvazione del regolamento IMU è stato fatto un buon 
lavoro di condivisione a livello di zona e a questo proposito penso che si possa esprimere un 
giudizio politico positivo. Difatti tutti i Comuni che compongono l’Unione dei Comuni ad eccezione 
del Comune di Borgo San Lorenzo, per due articoli, ma marginali rispetto al complesso del 
regolamento, si va ad approvare un regolamento unico e uniforme su tutta l’Unione dei Comuni. E’ 
vero che in questo caso, era abbastanza semplice perché abbiamo preso a base la bozza di 
regolamento e le linee guida che il Ministero ha redatto anche per evitare eventuali annullamenti 
legati all’approvazione di un regolamento non conforme alla normativa per cui era un lavoro 
agevolato, ma secondo me, è stato positivo andare in questa direzione che sicuramente va a 
vantaggio dei cittadini, dei professionisti e delle Associazioni di categoria avere delle regole che 
siano il più possibile uniformi per un’area vasta di territorio. Tanti aspetti sono tecnici: nei primi 
articoli vengono definiti il presupposto impositivo, piuttosto che la definizione dei fabbricati, 
soggetti attivi, soggetti passivi per cui io mi soffermerei a meno che non ci siano domande da parte 
dei Consiglieri, sulle decisioni più discrezionali che esulano dalla normativa stringente.  
Per quanto riguarda l’assimilazione all’abitazione principale è stato prevista per quegli immobili i 
cui proprietari sono anziani o persone disabili che sono temporaneamente ricoverate presso le 
strutture sanitarie perché questi immobili non siano stati locati e lo stesso vale per anche i cittadini 
italiani residenti all’estero (per gli iscritti all’AIRE) anche in questo caso c’è l’assimilazione ad 
abitazione principale a condizione che non sia locata. E’ un argomento che ritengo opportuno 
sottolineare perché è stato tra l’altro affrontato anche nello scorso Consiglio Comunale. Viene 
chiarito il discorso delle pertinenze per cui vengono riconosciute pertinenze delle abitazioni 
principali, un fabbricato per ciascuna categoria di C2, C6  e C7 e questo, va a risolvere una 
questione annosa che veniva affrontata all’interno del Consiglio Comunale. Viene previsto un 
minimo per l’obbligatorietà del versamento dell’IMU che viene stabilito in 4 €  mentre nel nostro 
precedente regolamento sull’ICI era  3 €. per quanto riguarda il rimborso veniva previsto un minimo 
di 10 € nel vecchio regolamento dell’ICI per il rimborso, invece adesso con l’IMU si prevede il 
rimborso di 12 €, per i cittadini che hanno versato in eccesso. L’aspetto che è stato oggetto di 
maggiore discussione, ma alla fine si optato per la soluzione positiva, riguarda l’obbligo della 
presentazione della dichiarazione IMU. Viene stabilito il termine ultimo del 30 giugno dell’anno 
successivo rispetto a quando si è verificata la variazione al fine di dare modo e tempo a tutti i 
cittadini di ricordarsi di fare in tempo la dichiarazione IMU a differenza della normativa nazionale 
che prevedeva entro novanta giorni per cui si correva il rischio che qualcuno non riusciva a 
presentare la dichiarazione nei tempi ragion per cui noi abbiamo preferito spostare la scadenza al 30 
giugno dell’anno successivo. >> 
 
Entra il Consigliere Bendi  
 
Parla l’Assessore Poggiali Alessio: 



<< Questi aspetti che ho rimarcato adesso sono i più discrezionali nei quali si è prevista una 
divergenza rispetto alla normativa, per il resto, il regolamento ha preso spunto in larga parte dal 
lavoro fatto dai tecnici di tutta la zona sulla bozza di regolamento ministeriale. Chi l’ha letto ha 
potuto constatare che sono aspetti che riguardano definizioni o riferimenti alla normativa specifici 
dell’IMU. Io non ho altro da aggiungere, se ci sono delle domande siamo a disposizione.>> 
 
Parla il Presidente  del Consiglio Capretti: 
<< La discussione è aperta chi deve intervenire? >> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Lidia (Gruppo Comunisti italiani – Rifondazione Comunista): 
<<Grazie. Rispetto a questo regolamento, avrei bisogno di alcuni chiarimenti perché sinceramente 
quando sono andata in commissione non lo avevo letto attentamente da poter porre dei quesiti più 
tecnici. Per esempio l’art. 6 al comma 8 “Su richiesta del richiedente il Responsabile del servizio 
Urbanistica attesta se un’area è fabbricabile. Non mi è chiaro sulla base di che cosa lo attesta, sulla 
base del piano regolatore? >> 
 
Parla il Presidente  del Consiglio Capretti: 
<<Sulla base degli strumenti urbanistici vigenti.>> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Lidia (Gruppo Comunisti italiani – Rifondazione Comunista): 
<<All’art. 8 che riguarda le detrazioni vorrei che mi si spiegasse gentilmente, l’ultimo punto del 
comma 6 che dice : “…alle unità immobiliari di proprietà delle Cooperative Edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari.” Che significa che sono in costruzione o 
quelle la cui costruzione è stata…. faccio un esempio mi viene in mente che Viale Gramsci dal 2 a 
quell’altro fu di una Cooperativa è considerato diviso o indiviso? Che tipi di realtà di questa natura, 
ci possono essere sul nostro territorio perché ora faccio fatica ad individuare . 
Per quanto concerne l’art. 11 sugli accertamenti dice: “…l’attività d’accertamento e riscossione 
delle imposte erariali sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme in caso di 
contenzioso”, però come lo effettuano e con quali risorse? Come si muove? Qui è definito ma nella 
parte pragmatica non è chiaro.   
Per quanto riguarda l’art.19 potenziamento dell’Ufficio Tributi io qui faccio una osservazione 
politica perché al comma 3 si dice: “… Ai fini del potenziamento dell’attività svolta dall’Ufficio 
Tributi del Comune sono attribuiti qualora previsti dalla normativa con atto della Giunta comunale, 
in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, compensi incentivanti al 
personale dell’Ufficio Tributi”. Io qui esprimo il mio totale dissenso perché l’Ufficio Tributi 
siccome nella riforma (stangata chiamamola come ci pare) sono previsti tutti i tagli, il divieto dello 
straordinario, è tutto bloccato, siamo al 30% dei giovani disoccupati, siccome il lavoro è lavoro e 
posso anche capire rispetto a come è organizzato che il nostro personale non sia sufficiente a 
svolgere tutte le competenze dell’Ufficio Tributi. Faccio osservare che quando si parla ognuno di 
noi il brusio deconcentra. Faccio due proposte: o il servizio viene organizzato (se è possibile io non 
sono in grado di valutarlo) spalmandolo sulle risorse già presenti con un risparmio, se ci fossero 
delle risorse sotto utilizzate si potrebbe vedere se invece di farlo fare ad una persona si potrebbe far 
fare a tre o quattro con un corso di formazione il cui coordinatore sarà quello dell’Ufficio Tributi. In 
mancanza di questo, perché noi non siamo nella condizione di attuare questo tipo di organizzazione, 
cerchiamo la forma di darlo a qualcuno che non lavora. Chi ha uno stipendio siccome gli straordinari 
non li può fare, debba avere un compenso di 8/10.000 €. come è stato in questi anni per i progetti, io 
credo che sia finito il tempo. Non è possibile che alcune persone non sanno come fare la spesa 
mentre altre che si ritrovano a ricoprire la carica poi si ritrovi lo stipendio raddoppiato. Io su questo, 
chiedo in coscienza al Consiglio di fare una riflessione, si può valutare ora l’emendamento. Le sei 



ore di lavoro se le lavori sono sei ore per qualsiasi cosa,. se non bastano le sei ore di lavoro vuol dire 
o che fai lo straordinario o ti pago perché ci stai fino alle sette. Gli straordinari  sono solo 12,30 
all’anno, e il servizio non si può fare. Allora perché se ci devi stare fino alle sette ve io ti raddoppio 
lo stipendio quando altri non hanno nemmeno da mangiare. Noi abbiamo il 30% di giovani 
disoccupati. Questa è una politica che non può essere fatta. Chi preside in quell’Ufficio coordinerà 
l’attività.  
Io non conosco l’attività analitica ho fatto delle proposte o si spalma o si dà lavoro a qualcuno. Non 
si danno 10.000 € ad un impiegato Responsabile e tutto quello che si vuole in più a uno stipendio, 
non si danno perché è una grave ingiustizia sociale in questo momento come non mai quindi, io 
chiedo profondamente di emendare questo articolo e di fare una profonda riflessione perché io credo 
che questa scelta poi ricadrà perché già con  l’IMU (è evidente nel riquadro) ed è stato verificato che 
su tutta la Valdisieve siamo quelli che abbiamo affondato di più nelle tasche dei cittadini, la TARSU 
è la più cara facciamo anche che gli impiegati qualcuno prende i due stipendi e qualcun altro non 
mangia questo io vi invito alla vostra coscienza al di là dell’appartenenza del ramo politico, questa è 
coscienza collettiva e sociale alla quale non si può venire meno e vi chiedo fermamente al di là della 
destra, della sinistra del Centro e  degli  agnostici, di riflettere su questo punto se veramente non 
vogliamo far entrare nel marasma perché si parte da queste piccole cose per arrivare ai vari Fiorito. 
Si parte da questo, e noi dobbiamo distribuire nella maniera equa le risorse che ci sono. Io chiedo e 
la mia valutazione rispetto a questo documento, dipende dalla vostra disponibilità di rivedere questo 
punto. In base alla Vostra disponibilità, dipenderà la mia  valutazione. >> 
 
Parla il Presidente del Consiglio Capretti: 
<< Altri interventi?>> 
 
Parla il Consigliere Bendi (Gruppo PDL): 
<<La nostra posizione sull’IMU è nota è stata espressa tante volte, specialmente quella sulla prima 
casa. Ora qui, ormai le aliquote sono state decise e purtroppo come già è stato detto non solo nella 
Valdsieve ma anche nel Mugello noi siamo  nettamente in testa e questo non mi fa piacere perché 
passare per il Comune che affonda più di tutte le mani nelle tasche della gente non è certo un titolo 
di benemerenza. A parte il parere negativo sull’IMU, per quanto riguarda il regolamento, molte cose 
sono recepite dalla legge nazionale e c’è poco da dire, ma l’apprendo ora perché sinceramente non 
l’avevo notata questa cosa. Credo che l’osservazione che è stata fatta in modo appassionata, che sia 
giusta perché la Maggioranza se accettasse questa cosa darebbe prova di equilibrio perché non credo 
che si possa dare soltanto ad una persona un importo di quel genere per un lavoro che si può, 
secondo me, spalmare su altri dipendenti. Non credo che questa sarebbe una cosa impossibile da fare 
perché le competenze per svolgere un lavoro del genere non credo che siano così difficili da 
apprendere per cui una persona per forza debba fare tutto. Io credo che indispensabile non è 
nessuno, e tutti siamo necessari. Questa è una proposta che secondo me sarebbe bene accettarla. Nel 
caso (ma non credo) che non si potesse spalmare questo lavoro, non si potesse per legge dividere 
questa incombenza, il Comune potrebbe avere la scappatoia  in questo caso sì di un incarico esterno 
perché si tratterebbe di dare una mano a chi veramente ha bisogno. Credo che questa è una cosa su 
cui vale la pena ragionare e prendere una decisione più giusta. >> 
  
Parla il Presidente del Consiglio Capretti: 
<< Grazie Silvano per l’intervento. Altri interventi?>> 
 
Parla il Consigliere Fossi (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano): 
<< Velocissima sul regolamento IMU. Credo che fondamentalmente è un atto tecnico. Sono andata 
a vedere sul sito del MEF e c’è un Format da seguire, viene seguito questo modello, le valutazioni 



sull’IMU com' è stata imposta e come viene ripartita la cassa, le valutazione che più volte abbiamo 
fatto che è inutile ripetere del Comune, solo Ente di riscossione fondamentalmente, costretto ad 
applicare determinate aliquote per cercare di garantire i servizi minimi che lo rendono una comunità. 
Per rispondere sull’art. 19, mi sembra paradossale che certe volte quando si parla di riequilibrio di 
bilancio, della riduzione della spesa, delle uscite del Comune ci vengono fatte le pulci perché uno 
affida incarichi esterni per il regolamento urbanistico e per il recupero di altre aree e adesso qui, non 
capisco quale sia la proposta alternativa di Lidia Giannelli dal momento che, come saprà benissimo, 
i Comuni hanno il turn-over bloccato e quindi non possono assumere nuovi dipendenti e quindi 
devono fare con le risorse che hanno. Si prevede con l’art. 19 la possibilità di far lavorare di più 
l’Ufficio Tributi. Non credo che siano queste le grandi disuguaglianze di questo paese perché non mi 
sembra che l’impiegato dell’Ufficio Tributi del Comune di Dicomano, come di qualsiasi Comune, 
sia un privilegiato con stock option a fine anno. Non credo che sia un amministratore delegato, per 
cui se mi venisse data una soluzione alternativa all’assunzione ed all’incarico esterno e a quella che 
viene proposta nell’art. 19 la si può valutare.>> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Lidia (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano):  
<<L’ho già fatta la proposta.>> 
 
Parla il Consigliere Fossi (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano): 
<<Non sono stata attenta me la ripeterai Se posso finire l’intervento senza essere interrotta per chè 
queste continue interruzioni mostrano una debolezza di un livello, a parte di essere fastidiose, di 
essere irrispettoso di luogo in cui ci troviamo, credo che siano segno di debolezza. Toccherà 
nuovamente a te parlare per la dichiarazione di voto e tu dirai quello che devi dire, potrai aspettare 
cinque secondi che finisca.  
Detto questo, ritengo che è stato un regolamento riflettuto a livello di zona locale e non solo, per cui 
se l’obiezione deve essere questa cosa che secondo me non è assolutamente fondata, non c’è nessuna 
possibilità per noi di emendamento. >> 
 
Parla il Presidente del Consiglio Capretti: 
<< Darei la parola all’Assessore per la controreplica . >> 
 
Parla l’Assessore Poggiali Alessio: 
<< Tante considerazioni l’ha fatte il Consigliere Fossi che mi ha preceduto. Riguardo alle 
dichiarazioni che sono state fatte spiegazioni molto tecniche sarebbe stato opportuno farle in 
commissione visto che si fa alla presenza dei tecnici.>> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Lidia (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano):  
<<Ho precisato che non lo avevo letto prima .>> 
 
Parla l’Assessore Poggiali Alessio: 
<< Io cercherò di rispondere nei limiti delle mie competenze perché purtroppo, non sono un tecnico 
e non ho tutte le conoscenze approfondite tecniche, io solitamente mi soffermo più sugli aspetti di 
carattere generale e politici. Dove si chiedeva a proposito dell’art.8 delle unità immobiliari di 
proprietà delle Cooperative edilizie, proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci 
assegnatari. Penso che questo si riferisca come dice l’articolo a quelle Cooperative Edilizie che 
vengono istituite come dice l’articolo per la realizzazione degli alloggi prima che questi, vengano 
divisi e assegnati ai rispettivi soci per cui in questa fase, si applica la detrazione per l’abitazione 
principale senza l’applicazione dell’aliquota ridotta e senza la maggiorazione prevista per i figli. 
Solo in questa fase transitoria nel momento in cui i soci diventano proprietari indivisi a quel punto, 



ciascun socio ha o meno diritto alle detrazioni e alle aliquote che gli spettano. L’altro punto o non ho 
capito bene la domanda ma mi sembra che la risposta si abbia anche leggendo il testo perché si dice 
che l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune ovvero 
spetta all’Ufficio Tributi del Comune effettuare delle attività di accertamento per verificare la 
correttezza dei versamenti effettuati, piuttosto che delle dichiarazioni presentate, al quale spettano 
(riferito al Comune) le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposte interessi e sanzioni. Mi sembra di capire dall’articolo e sono abbastanza sicuro, che l’attività 
di accertamento qualora si rivelassero delle anomalie, le somme non riscosse oltre sanzioni e 
interessi, spettano all’Amministrazione che ha  svolto questa attività. Ripeto sono cose molto 
tecniche ma penso di essere stato esaustivo nella risposta. Sul discorso del potenziamento 
dell’Ufficio Tributi sono totalmente d’accordo con quello che ha affermato il Capogruppo 
Consigliere Fossi e ritengo che queste polemiche siano veramente eccessive nei modi ma anche nei 
toni perché accostare il caso Fiorito al potenziamento dell’Ufficio Tributi (art.19 del nostro 
regolamento) forse ho capito male l’intervento io ho sentito citare anche il caso Fiorito nel tuo 
intervento. Penso che non si parli di cifre tali da raddoppiare o triplicare lo stipendio dell’Ufficio 
Tributi, si è cercato il più possibile, sia la Giunta di questa Amministrazione ma anche la scorsa, nei 
progetti che sono stati, di coinvolgere un numero più esteso di dipendenti nel rispetto delle relative 
competenze perché ovviamente il personale dell’Ufficio Tributi ha delle competenze più 
approfondite che non il personale dell’Ufficio scuola però laddove è possibile si è sempre cercato e 
tuttora nei progetti approvati due o tre giunte fa, si è data una indicazione chiara sull’estensione dei 
progetti a più persone possibili valorizzando quelle competenze che nel corso degli anni si sono 
formate e che sono presenti all’interno dei nostri Uffici. Non si parla di cifre astronomiche e 
comunque è anche giusto dare degli incentivi per un’attività extra che viene svolta dall’Ufficio 
Tributi e questo, vale per Dicomano, vale per Vicchio, vale per Borgo e vale per tutt’Italia per cui io 
mi scandalizzo di questa cosa e mi sembra che i toni con i quali il Consigliere Giannelli espone idee 
mi sembrano molto sopra le righe non mi sembra che altri Consiglieri propongono le loro idee con 
questo tono di superiorità e sinceramente dà anche un po’ fastidio. Grazie .>> 
 
Parla il Presidente del Consiglio Capretti: 
<< Si può passare alle dichiarazioni di voto.>> 
 
Parla il Consigliere Giannelli Lidia (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano):  
<<Grazie. Faccio notare che la maggioranza non propone, ma impone e decide. Il livello e il tono 
delle proposte lascia a sé. Ritengo opportuno ripetere per quelle persone che hanno raggiunto la Sala 
del Consiglio ora, che la sottoscritta aveva proposto di suddividere, visto che per l’accertamento 
IMU si potrebbe rendere necessario un ampliamento o un supporto all’Ufficio tributi piuttosto che 
riconoscere allo stesso personale che è costretto contro premetto e sottolineo, a trattenersi negli 
Uffici (non per i Responsabili ma tra gli Operatori) oltre l’orario d’Ufficio. A chi svolge questa 
attività, fino ad ora gli è stato riconosciuto il contributo del progetto, ma il progetto, (non lo dice la 
Comunista Lidia Giannelli) la legge dice che va fatto e svolto durante le sei ore di lavoro perché 
fuori di quelle sei ore di lavoro, si chiama straordinario e il contratto della Pubblica 
Amministrazione vede 12,30 ore di straordinario all’anno. Io questa battaglia per i lavoratori interni, 
l’ho fatta da quando siedo in questo angolo del Consiglio. Detto questo, siccome al di là dei rapporti 
di equilibrio all’interno degli amministrativi di questo Comune, dico che trovo veramente ingiusto 
che una persona o che sia costretta perché solo Lei può fare quell’incarico a rimanere fino a tardi in 
Ufficio perché se no questo lavoro non lo fa (certo non gratis, non in beneficenza) in deroga alla 
normativa quando e mi dispiace che la Consigliera Fossi ritiene che io non abbia mai niente di 
interessante da dire e comunque a priori lo boccia, io ho detto che si poteva  prima di arrivare alla 
proposta di dare la possibilità a qualche esterno che non c’entra nulla con le consulenze esterne, di 



fare qualche ora di lavoro per poter come dice Bersani, “lavorare un po’”. Se questo non è possibile 
e io non lo so, ci si trattiene tutti i  giorni quattro ore  nel pomeriggio di media per fare questo 
lavoro, ci sarà mezz’ora da raccogliere all’Ufficio scuola? Esiste  anche se l’Ufficio scuola non si è 
mai occupato di formazione, esistono i corsi di formazione basta che ci sia qualcuno che lo coordina, 
mi sembra che la proposta sia venuta, ma che non venga accolta. A  me dispiace per i lavoratori e 
per i cittadini che devono valutare la chiusura e l’impostazione acuta rispetto a queste scelte. Io 
questo discorso l’ho fatto quando ho presentato questa questione pertanto, visto che si ritiene che 
non sono informata, quando i compensi per i progetti che impongono a certi lavoratori e a pochi che 
andavano ad incidere (il dato aggiornato non ce l’ho) di 120.000 €. l’anno sulle casse del Comune 
quando forse ci si poteva organizzare in maniera diversa, quando qualcuno fa gli straordinari e non 
viene pagato che per 12 ore, io credo che un Governo di Centrosinistra e credo che la coscienza 
politica ne dovrebbe prendere atto comunque, voto contrario visto che non siete disposti a prendere 
minimamente in considerazione l’ingiustizia che anche  all’interno della Casa Comunale viene 
praticata rispetto ai lavoratori perché se fossero liberi di parlare io li avrei tutti alle spalle salvo 
qualcuno che dice mi toglie un privilegio, e mi direbbe: sono d’accordo con te. Grazie!>> 
 
Parla il Presidente del Consiglio Capretti: 
<<Considerato che si è accennato a dei problemi tecnici l’Assessore vuole dire qualcosa?>> 
 
Parla il Consigliere Fossi (Gruppo Centrosinistra Unito per Dicomano): 
<<Faccio la dichiarazione di voto anch’io. Il voto è favorevole. Dico non citare Bersani a 
sproposito. La formazione è fondamentale ma ci sono anche dei costi per la formazione e forse non è 
stata ad ascoltare le nostre discussioni sul bilancio e sul riequilibrio di bilancio, per capire in che 
condizioni versa questo Comune. Non capisco quale è la forma alternativa perché una forma 
contrattuale in qualche modo ci dovrà essere. Non riesco a capire, comunque il voto è favorevole le 
considerazioni sull’IMU e sulle aliquote sono già state fatte e quindi, credo che in questa sede di 
approvazione di regolamento non debbono essere ripetute e chiudiamola qui.>>   
 
Parla il Consigliere Bendi (Gruppo PDL): 
<<Le considerazioni sull’IMU che il Comune di Dicomano ha adottato sono state fatte qui. Ora 
vedremo le considerazioni che la cittadinanza farà quando sarà a conoscenza del confronto che noi 
abbiamo fatto con le nostre ricerche e che noi abbiamo messo in evidenza le aliquote del Comune di 
Dicomano insieme a tutti gli altri Comuni della Valdisieve e del Mugello. Questo lo avevo detto 
prima, ma come è stato fatto notare abbiamo l’onore di avere del pubblico e allora, mi sono 
permesso di ripetere questo concetto. Noi avremo la necessità, e lo faremo, di divulgare le tabelle 
che sono state adottate. Per quanto riguarda la risposta del Consigliere Giannelli ha fatto e che io 
condivido pienamente, mi sembra che anziché considerare la cosa come effettivamente  è stata 
proposta si è cercato di travisare le cose che erano state dette. Semplicemente è stato detto siccome 
c’è una torta da spartire, non so quanto sarà, secondo noi, anche secondo un Governo di 
Centrodestra non soltanto secondo un Governo di Centrosinistra, (non mi rammentare a Fiorito che 
non c’entra nulla). >> 
 
Parla il Consigliere Paoli (Gruppo Centrosinistra Uniti per Dicomano): 
<< Il termine torta è improprio.>> 
 
Parla il Consigliere Bendi (Gruppo PDL): 
<<Torta per modo di dire, lo so che qui non si mangia ma è un tot di denaro che viene speso per fare 
un determinato progetto semplicemente io avevo proposto, insieme ad altri, che questo tot di denaro 
sia spalmato sui diversi dipendenti comunali e non soltanto su uno. Nel caso che la normativa 



vigente non permettesse questo, io insieme ad altri, avevamo proposto che venisse dato un incarico 
ad un disoccupato ad uno che ha bisogno. Fatemi finire, siete venti avete paura di non replicare 
lasciate parlare due consiglieri che sono in Minoranza. Questa è una proposta molto semplice che 
non va paragonata ad una consulenza esterna come quelle che avete dato e che costano decine di 
migliaia di Euro. Voto contrario.>> 
 
Parla il Consigliere Paoli (Gruppo Centrosinistra Uniti per Dicomano): 
<< Meno male.>>  
 
Parla il Presidente del Consiglio Capretti: 
<<Passiamo alla votazione.>>  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 
 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014 in 
forma sperimentale, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, 
commi 1 e 6, del medesimo decreto;  
 

- l’art. 4 del D.L. 16/2012;  
 

- il D.Lgs 504/92, nonché l’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 
indirettamente richiamati dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

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

- il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il quale prevede che i comuni possono disciplinare 
le proprie entrate anche tributarie con regolamento da deliberare non oltre il termine fissato 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per 
la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 
- Visto il Decreto Ministeriale del 02 agosto 2012, il quale ha prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 
 



- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

 
PRESO ATTO: 
 

- che il comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 
dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta 
municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica 
delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 

- che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 

- della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità 
provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, 
nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 
dell’art. 13; 

 
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale in collaborazione con gli uffici tributi dell’Unione dei 
Comuni, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO: 
 

- che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di 
legge vigenti in materia di imposta municipale propria;  
 

- che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 

 
- che, ai sensi dell’art. 

 



- del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 
______________; 

 
- che, ai sensi del combinato disposto dell’art.7 c.2 e  20 c. 3 del Regolamento risultano altresì 

da determinare gli adempimenti necessari per i contribuenti che intendano beneficiare delle 
agevolazioni previste nel regolamento, ivi comprese aliquote agevolative. 

 
RITENUTO: 
 

- di approvare il suddetto regolamento; 
 

- di stabilire i seguenti adempimenti necessari ed obbligatori, in assenza dei quali non è pertanto 
possibile, per il contribuente, accedere ad agevolazioni previste dal regolamento o dalla 
delibera con la quale sono state stabilite le aliquote del 2012: 

 
1. per l’assimilazione di pertinenze all’abitazione principale – presentazione di apposita istanza su 

modulistica predisposta dall’Ente nella quale dichiarare tutti i fabbricati utilizzati in modo 

pertinenziale – ivi comprese le pertinenze eventualmente accatastate assieme all’abitazione 

stessa - e specificare per quali di essi si chieda l’applicazione dell’aliquota agevolata per 

abitazione principale; essendo stato modificato il concetto di pertinenza con l’introduzione 

dell’IMU rispetto all’ICI si ritiene indispensabile la presentazione della dichiarazione IMU per i 

fabbricati pertinenziali aggiuntivi da quelli precedentemente dichiarati. 

 

2. per l’assimilazione all’abitazione principale nei casi di: 

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

b) 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. 

 

3.  per l’abbattimento al 50% della base imponibile in caso di fabbricato di interesse storico / 

artistico nonché per i fabbricati inagibili / inabitabili – presentazione di apposita istanza su 

modulistica predisposta dall’Ente; le dichiarazioni ai fini ICI sono parimenti non compatibili nel 

caso degli immobili inagibili, essendo stati modificati i criteri relativi all’inabitabilità / inagibilità 

dei fabbricati; quelle relative ai fabbricati di interesse storico / artistico risultano invece 

compatibili e, quindi, non dovranno essere oggetto di nuova dichiarazione; 

 

4. per utilizzo della detrazione prevista per l’abitazione principale nei casi di: 

a) abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari - presentazione di apposita istanza su modulistica predisposta 

dall’Ente; qualora fosse stata presentanta apposita dichiarazione per assimilare tali fabbricati 

all’abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi 

sia quindi obbligo di una nuova presentazione; 

b) alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti - 

presentazione di apposita istanza su modulistica predisposta dall’Ente; qualora fosse stata 

presentanta apposita dichiarazione per assimilare tali fabbricati all’abitazione principale ai fini 

ICI, si ritiene che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di una 

nuova presentazione. 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 



 
VISTI  i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3  (Giannelli Giampaolo, Bendi e Giannelli Lidia),  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE  il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DARE ATTO  che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01 gennaio 2012; 

 
3) DI DARE ATTO  che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 
 

4) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni del tributo dovranno essere annualmente 
stabilite con specifica deliberazione; 

 
5) DI TRASMETTERE , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
Con il seguente esito della votazione separata con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3  (Giannelli 
Giampaolo, Bendi e Giannelli Lidia),  delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario   
f.to CAPRETTI CLAUDIO           f.toZARRILLO ANTONIA 



 
Oggetto: REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA MUNI=  
 CIPALE PROPRIA (I.M.U.).  
  
  
 
 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in 
oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

f.to TURCHI BARBARA 
 

Lì , 05-10-12 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 
267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 
contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to TURCHI BARBARA 
Lì , 05-10-12 
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Articolo 1 
 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ E AMBITO DI APPL ICAZIONE 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 

nel Comune di Dicomano dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti 

denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal 

citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 

23.  

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel 

Comune di Dicomano assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, 

economicità, funzionalità e trasparenza.  

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti.  

 

 

Articolo 2 
 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 
 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura. 

 

 

Articolo 3 
 

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, T ERRENI  
ED AREE FABBRICABILI 

 
 
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:  

a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento 
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previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano ad un solo immobile;  

 

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle 

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;  

 

c) per “fabbricato ” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata 

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione 

è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 

se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;  

 

d)  per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di 

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 

1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali 

persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 

L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti 

e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito 

una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 

mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 

Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che 

abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si 

applica a tutti comproprietari;  
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e) per “terreno agricolo”  si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse 1.  

 

Articolo 4 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:  

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;  

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e 

per tutta la durata del contratto;  

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di 

abitazione.  

 

 

Articolo 5 

SOGGETTO ATTIVO 

 

1.Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Dicomano relativamente agli immobili la 

cui superficie insiste sul suo territorio.  

 

 

Articolo 6 

BASE IMPONIBILE 

 

                                                 
1   Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “Per coltivazione del fondo, per 
silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una 
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le 
acque dolci, salmastre o marine.  
 Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti 
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla 
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate 
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, 
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.  

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 11-10-2012  -  pag. 5  -  Comune di Dicomano 
 
                                                 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 

dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei 

commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.  

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno 

di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 

23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:  

a. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 il moltiplicatore è 160;  

b. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5 il moltiplicatore è 140;  

c. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 il moltiplicatore è 80;  

d. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5 il moltiplicatore è 60; tale moltiplicatore è 

elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;  

e. per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 il moltiplicatore è 55.  

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i 

criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi 

del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di 

rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se 

successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote 

di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di 

formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario 

possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro 

delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del 

fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della 

stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture 

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i 

dati necessari per il calcolo.  
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4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali 

lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

5. Nel caso di ultimazione od  uso parziale dell’edificio, nonché di utilizzo parziale della 

capacità edificatoria, il valore venale dell’area, determinato come da precedente comma 

4, dovrà essere rapportato alla percentuale della superficie ultimata dell’edificio rispetto a 

quella totale.  

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi 

di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal 

valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito 

dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del 

fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 

costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.  

7. Nel caso di fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere per il quale il catasto non ha 

assegnato rendita, si considera base imponibile ai fini IMU il valore dell’area 

fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l’attività edificatoria. 

8. Su richiesta del contribuente, il responsabile del Servizio Urbanistica attesta se un’area è 

fabbricabile. Lo stesso responsabile obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 31 comma 20 

della Legge n.289 del 27 dicembre 2002, comunica al contribuente a mezzo del servizio 

postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza l’avvenuta adozione di atti 

in base ai quali un’area sia divenuta edificabile o abbia subito modificazioni sulle 

caratteristiche di edificabilità, entro 180 giorni dall’esecutività della delibera di 

approvazione di tali modifiche.  

9. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività 

di controllo dell’ufficio, su proposta dell’Ufficio Urbanistica, con propria delibera, la 

Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi in 

comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali valori non 

sono vincolanti né per il contribuente, né per il comune e sono individuati al mero scopo 

di facilitare il versamento dell’imposta. 

10. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  
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a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 

l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 

previsto dal periodo precedente. In entrambi i casi l’agevolazione ha decorrenza dalla 

data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione 

sostitutiva.  

c. ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si 

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le 

seguenti caratteristiche:  

• tali fabbricati devono essere oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui 

sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle 

persone; 

• l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per 

calamità naturale, per eventi prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale 

fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia.  

 

Articolo 7 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

 

1. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, le aliquote 

stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del 

Consiglio Comunale.  

2. Nell’atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote o le detrazioni d’imposta 

possono essere individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti 

interessati a beneficiare delle agevolazioni previste nel presente regolamento e/o nella 

delibera di cui sopra. 

 

Articolo 8 
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DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 

dell’ammontare dell’imposta dovuta.  

2. Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica.  

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l’importo massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della 

detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.  

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le 

condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello 

finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per 

più di 15 giorni nel corso del mese in questione.  

5. 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.  

6. La detrazione, senza l’applicazione dell’aliquota ridotta e la maggiorazione prevista per i 

figli, è applicata anche:  

• agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP; 

•  alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.  

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato 

prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 

del medesimo articolo 13.  

 

Articolo 9 
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ASSIMILAZIONI 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata. 

2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale 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. 

 

ARTICOLO 10 

ESENZIONI 

 

1. Sono esenti dall’imposta:  

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Unioni dei Comuni, dai 

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;  

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;  

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

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 

pertinenze;  

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 

maggio 1929, n. 810;  

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed 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 ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 

15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Dicomano è 

compreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;  

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati 
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esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 

sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 

1985, n. 222;  

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto 

Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Dicomano risulta classificato tra i 

Comuni montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT. 

 

Articolo 11 

QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è 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 di cui al comma 7 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 

l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.  

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità 

immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 9 del presente 

regolamento;agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa 

coniugale assegnata all’ex coniuge.  

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste 

dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di 

aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.  

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità 

di cui all’articolo 12 del presente regolamento.  

5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune, al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 

titolo di imposta, interessi e sanzioni.  

 

Articolo 12 
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VERSAMENTI 

 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto 

per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel caso in cui il periodo di possesso 

si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal soggetto che cede l'immobile. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari 

importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 

dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.  

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le 

modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 

approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà 

possibile versare tramite bollettino di conto corrente postale. L'imposta deve essere 

versata arrotondando l'importo dovuto per ogni singolo codice tributo, ai sensi dell'art 1 

comma 166 della L.27 dicembre 2006 n. 296 con arrotondamento all’euro per difetto se 

la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 

importo.  

4. Qualora l'imposta annuale dovuta sia pari o inferiore a euro 4,00 il relativo versamento 

non deve essere eseguito. 

 

Articolo 13 

DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione  entro il 30 giugno dell’anno 

successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello 

approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 

2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si 

verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell’imposta dovuta.  

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli 

immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.  
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Articolo 14 

ACCERTAMENTO 

 

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, 

comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, 

indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.  

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 

del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di 

carattere  specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può 

richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti 

dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.  

3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, 

con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale 

soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.  

5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata 

con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.  

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli 

stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a 

norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e 

successive modificazioni.  

7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione 

fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve 

essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il 

contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio 

presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del 

responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è 

possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle 
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modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il 

termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono 

sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.  

 

 

 

Articolo 15 

SANZIONI ED INTERESSI 

 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 

cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.  

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento 

per cento della maggiore imposta dovuta.  

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare 

dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa 

sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di 

atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni 

dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.  

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla 

misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il 

termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con 

il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.  

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, 

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 

commessa la violazione.  

6. In caso di omesso o ritardato  versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del 

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  

7. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 

tributarie . di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997 . 

8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 

interessi moratori nella misura pari al tasso d’interesse legale, calcolati con maturazione 

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
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Articolo 16 

RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro 

il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono 

riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente 

secondo la normativa vigente.  

 

 

Articolo 17 

RIMBORSI 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 

il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 

accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni 

dalla data di presentazione dell’istanza.  

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 15, 

comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza 

dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.  

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di  euro 12,00. 

 

 

Articolo 18 

CONTENZIOSO 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

 

 

Articolo 19 

POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI 

 

1. La Giunta Comunale verifica annualmente le potenzialità della struttura 

organizzativa dell’Ufficio Tributi con il Funzionario Responsabile, concordando con lo 

stesso, in sede di attribuzione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) le soluzioni 
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necessarie per una efficiente attività di controllo, accertamento e censimento degli 

immobili. 

2. L’attività di controllo può essere effettuata: 

a) con utilizzazione diretta della struttura comunale; 

b) con affidamento dell’incarico a soggetto esterno coadiuvato e controllato 

dall’Ufficio Tributi. 

3. Ai fini del potenziamento dell’attività svolta dall’Ufficio Tributi del Comune sono 

attribuiti, qualora previsti dalla normativa, con atto della Giunta Comunale, in aggiunta 

agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, compensi incentivanti al personale 

dell’Ufficio Tributi.  

 

Articolo 20 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra 

disposizione regolamentare con esse in contrasto. 

2. In deroga all’art. 12 del presente regolamento, per l'anno 2012 l’imposta dovuta per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la 

seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota 

di base e la detrazione previste per legge, da corrispondere rispettivamente entro il 16 

giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In 

alternativa, la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 16 

giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base 

e la detrazione previste per legge e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta 

complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. 

3. Per il solo anno 2012, gli eventuali adempimenti di cui all’art. 7 comma 2  del 

presente regolamento possono essere individuati anche con separata deliberazione. 

4. Per la riduzione di cui all’art.6 comma 10 lett b), per l’anno 2012, l’agevolazione è 

applicabile dalla data di inizio inagibilità dichiarata dal contribuente. 

5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione 

nazionale ed al regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Dicomano. 

6. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1^ gennaio 2012. 

 


