
 

 

 
COMUNE DI CALCI 

PROVINCIA DI PISA 

 ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 32 del 07/06/2012 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento Imposta Municipale Propria e le relative aliquote 

L'anno duemiladodici, addì  sette del mese di giugno  alle ore 17:00, presso il  Palazzo Comunale, 
convocata nei modi di legge si è riunita il Consiglio Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 
contrassegnati: 
 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 
POSSENTI BRUNO SINDACO  X 
POSSENTI BRUNO SINDACO X  
GHIMENTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE X  
GHIMENTI MASSIMILIANO CONSIGLIERE  X 
MELANDRI LETIZIA CONSIGLIERE  X 
MELANDRI LETIZIA CONSIGLIERE  X 
PALANDRI WALTER CONSIGLIERE X  
PALANDRI WALTER CONSIGLIERE  X 
SANDRONI MORENA CONSIGLIERE  X 
SANDRONI MORENA CONSIGLIERE X  
ROSSI CHIARA CONSIGLIERE X  
ROSSI CHIARA CONSIGLIERE  X 
ZANNINI MAURA CONSIGLIERE  X 
ZANNINI MAURA CONSIGLIERE X  
RICOTTA VALENTINA CONSIGLIERE X  
RICOTTA VALENTINA CONSIGLIERE  X 
PAFFETTI FABIO CONSIGLIERE  X 
PAFFETTI FABIO CONSIGLIERE X  
PELLEGRINI MARIO CONSIGLIERE  X 
PELLEGRINI MARIO CONSIGLIERE  X 
SANDRONI GIOVANNI CONSIGLIERE X  
SANDRONI GIOVANNI CONSIGLIERE  X 
GUIDI MASSIMO CONSIGLIERE X  
GUIDI MASSIMO CONSIGLIERE  X 



 

 

LAZZERINI PAOLO CONSIGLIERE X  
LAZZERINI PAOLO CONSIGLIERE  X 
DEGLI INNOCENTI GENNY CONSIGLIERE X  
DEGLI INNOCENTI GENNY CONSIGLIERE  X 
MIGNANI VALTER CONSIGLIERE X  
MIGNANI VALTER CONSIGLIERE  X 
BEGLIOMINI ANDREA CONSIGLIERE  X 
BEGLIOMINI ANDREA CONSIGLIERE  X 
CIABATTI VITO CONSIGLIERE X  
CIABATTI VITO CONSIGLIERE  X 

 
Presenti - Assenti 14 20 
 

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: PICCIOLI ANTONIO, SANDRONI SANDRO 
Presiede la Seduta Il Sindaco Bruno Possenti 
Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott.ssa Mara Romano 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D. Lgs.  14.3.2011 N. 23  recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

 

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. 
Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate  dalla Legge di conversione, che prevede 
l'anticipazione  della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere 
dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel 
medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 
2015; 

  

Visto l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

 

Considerato che ai sensi del comma 169 della legge 296/2006(legge finanziaria 2007)  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 e che tali Regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento hanno comunque effetto da tale data; 

 

Visto che con decreto  del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del  31 dicembre 2011, è stato prorogato al 31 marzo 2012 l’approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti locali per l’anno 2012; 

 

Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 
febbraio 2012, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012. 

 

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il citato decreto 
legge   rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52  nonché l'art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non abrogate espressamente da parte della citata normativa statale; 



 

 

Rilevata la necessità di procedere ad adottare apposito regolamento per l’applicazione della nuova 
imposta a partire dall’anno 2012,  secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011  e 
nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio; 

 

Vista la bozza di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale  
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, come stabilisce il comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, in data 06/02/2012: 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile espresso, come stabilisce il comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, in data 06/02/2012; 

 

Udita la discussione registrata e conservata agli atti; 

 

Con la seguente votazione: 
presenti: 14 
votanti: 14 
favorevoli: 10 
astenuti: 1 (Ciabatti) 
contrari: 3 (Lazzerini, Mignani, Degli Innocenti) 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare per quanto esposto in premessa il regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale dando atto 
che entra in vigore dal dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 
via sperimentale ; 
 
2) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente atto 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 secondo quanto previsto dall’art. 13 , 
comma15 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 con le modifiche introdotte nella relativa legge di 
conversione ; 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere,con  la seguente votazione: 
presenti: 14 
votanti: 14 
favorevoli: 10 
astenuti: 1 (Ciabatti) 
contrari: 3 (Lazzerini, Mignani, Degli Innocenti) 
 

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

 



 

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Bruno Possenti 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Mara Romano 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 
25/06/2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Il Messo Comunale 

    Cristina Cardelli 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 07/06/2012 

  

Perché pubblicata all’albo pretorio dal 25/06/2012al 10/07/2012 senza reclami; 

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 Il Segretario Generale   

    Dott.ssa Mara Romano    

 

  

 

   

  

          

          
 



 

 

 

 

 


