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COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 27 settembre 2012

N: 92
Oggetto: Modifica Regolamento IMU

L’anno  duemiladodici e questo dì  ventisette del mese di  settembre alle ore  9,05 nel Palazzo Civico di 
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i  
componenti lo stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo  
comunale inserito in atti.
Presiede l’adunanza Sig.ra Maida Mataloni con la partecipazione di Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario 
Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  
Presenti Assenti Presenti Assenti

Anselmi Gianni (Sindaco) - X Iacopucci Paolo X -
Amerini Giampiero X - Landi Lara X -
Barsotti Rinaldo X - Lenzi Corrado X -
Basso Giovanni X - Mambrini Federico - X
Bianchi Paolo X - Mataloni Maida X -
Bonti Giovanni X - Meucci Paolo X -
Braschi Maria Grazia X - Molendi Giorgio X -
Capuano Claudio X - Mosci Marco - X
Carrara Luca X - Niccolini Roberto - X
Checcoli Torrino X - Paini Ginevra - X
Cioncoloni Cinzia - X Pazzaglia Federico X -
Coppola Luigi X - Rosalba Ettore X -
Fabiani Valerio - X Sironi Giovanni X -
Filacanapa Sergio X - Spagnesi Massimiliano X -
Fulcheris Alessandro - X Trotta Angelo X -
Gelichi Riccardo X -

Presenti 23 su  31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.

NON E' presente inoltre in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. Diop Djiby

Sono altresì presenti gli Assessori:
Francini Lido A Pallini Luca A Chiarei Marco P
Dell’Omodarme Ovidio A Francardi Luciano A Murzi Elisa A
Giuliani Massimo P Tempestini Anna A

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Barsotti Rinaldo 2°   Trotta Angelo 3°   Amerini Giampiero



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 con cui è istituita a decorrere dal 2014, l’Imposta 

Municipale Propria (IMU) che sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto l'art. 13 del D.L 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che ha anticipato al 2012 

l'applicazione dell'IMU introducendo fra l'altro delle modifiche alla disciplina originaria;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 marzo 2012 è stato 

approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU);

Visto  l'art.  13  comma  15  del  D.L  201/2011  che  prevede  che  “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”; 

Visto  che  l'art.  4  comma  2  del  D.L  16/2012  ha  eliminato  nell'esercizio  della  potestà 

regolamentare comunale il riferimento all'art. 59 del D.Lgs 446/1997;

Preso atto che il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in 

esito  alle  verifiche  effettuate  su  detta  delibera  comunale  ed  alla  luce  della  citata 

soppressa potestà regolamentare ha formalizzato con messaggio PEC prot.  16025 del 

06/07/2012 la necessità di adeguamento e modifica dell'atto deliberativo regolamentare;

Udito  l'intervento  dell'Assessore  Giuliani  che  illustra  l'argomento,  l'intervento  del 

consigliere Amerini e le dichiarazioni di voto dei consiglieri Pazzaglia, Checcoli, Rosalba,  

Coppola, Gelichi, Amerini, Trotta, Filacanapa, interventi riportati nel verbale della seduta 

odierna;

Dato atto che durante la discussione entra l'Assessore Francardi;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell’art.  

49 del D.Lgs n. 267/2000; 



Vista la votazione che dà il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 24:
Amerini, Barsotti, Basso, Bianchi, Bonti, Braschi, Capuano, Carrara, Checcoli, Coppola,  
Filacanapa, Gelichi, Iacopucci, Landi, Lenzi, Mataloni, Meucci, Molendi, Mosci, Pazzaglia,  
Rosalba, Sironi, Spagnesi, Trotta

Consiglieri Votanti n. 23

Voti favorevoli n. 16:
PD – Gruppo Misto (Trotta) – IDV

Voti Contrari n. 7:
Gelichi (Gruppo Misto) – Bianchi, Meucci, Pazzaglia, Sironi (PDL) – Checcoli (PDRC) – 
Amerini (FLI)

Astenuti n.1:
Coppola (UDC)

DELIBERA

1. All'art.  1  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 marzo 2012 

le parole: “dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97” sono sostituite dalle seguenti: 

“dall'art.  52  del  D.Lgs.  446/97”:  Sono  inoltre abrogati  gli  articoli 4  e  7  dello 

stesso Regolamento

2. Il  testo  integrale  del  nuovo  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta 

Municipale  Propria  è  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 

sostanziale.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 comma 
6 del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e disciplina gli aspetti dell'imposta che 
la legge rimanda alla potestà regolamentare.

ART. 2 - ALIQUOTA DI BASE
L'aliquota di base dell'imposta per gli immobili diversi dall'abitazione principale, pari allo 
0,76  per  cento,  può essere  modificata,  in  aumento  o  in  diminuzione sino  a  0,3  punti 
percentuali. 

ART. 3 - ESTENSIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
E'  considerata  abitazione  principale  anche  l'unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di 
proprietà o di  usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

ART. 4 - VALIDITA' DEL VERSAMENTO CUMULATIVO
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto di altri. 
Nei casi di cui al periodo precedente, non si procede al rimborso a favore dei contribuenti  
che  abbiano  proceduto  al  versamento  complessivo,  né  si  richiede  il  pagamento  delle 
quote di competenza degli altri contitolari. 

ART. 5 -  VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 
La Giunta Comunale determina annualmente e per valori omogenei i  valori in comune 
commercio delle aree fabbricabili. 
Gli uffici comunali non potranno procedere all'accertamento in aumento per quelle aree 
edificabili per le quali l'imposta sia stata pagata nel rispetto del valore di riferimento come 
sopra stabilito. 

ART. 6 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
L'irrogazione delle sanzioni può essere fatta con atto motivato contestuale all'avviso di  
accertamento o di rettifica, secondo la procedura di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo  
n. 472/97. 
ART. 7 – ERRONEI VERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
In caso di versamento erroneamente disposto a favore di altro comune ed in ogni caso  
effettuato entro i termini, il contribuente è ammesso a pagare al Comune di Piombino la  
sola imposta dovuta,  maggiorata degli  interessi,  dei  diritti  di  riscossione e delle spese 
conseguenti  all’accertamento  dell’errore  di  cui  debba  farsi  carico  il  Comune,  senza 
applicazione di sanzioni sull’importo versato. In caso di tardivo e/o parziale versamento ad 
altro comune, si applicano le sanzioni previste. 
Il Comune di Piombino resta del tutto estraneo ai rapporti tra il contribuente ed il comune  
al quale è stato eseguito l’erroneo versamento: le somme, sono dovute al  Comune di  
Piombino indipendentemente dal conseguimento del rimborso da parte del contribuente o 
della decadenza dal diritto allo stesso.



ART. 8 – COMPENSI INCENTIVANTI
In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/96 e dall'art. 59, 
comma  1,  lettera  p),  del  Decreto  Legislativo  n.  446/97,  sono  attribuiti  dei  compensi 
incentivanti  al  personale  stabilmente  o  temporaneamente  addetto  all'Ufficio  Tributi.  I  
compensi  sono  deliberati  annualmente  dalla  Giunta  Comunale  in  ragione  di  una 
percentuale sui proventi derivanti dagli avvisi di accertamento divenuti definitivi nell'anno 
precedente.

ART. 99 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il  Comune,  limitatamente  ai  casi  che  riguardano  le  aree  fabbricabili,  applica  l'istituto 
dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 
218/1997. 
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