
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 DEL 23/07/2013

Oggetto:  REGOLAMENTO  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  APPROVATO  CON 
DELIBERA DEL C.C. N. 19 DEL 15/06/2012. MODIFICHE                 

L’anno Duemilatredici, il giorno ventitre  del mese di  Luglio, alle ore 18:00,  nella sede comunale, 
convocato dal Vice Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il VICE SINDACO sig. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

Presente Assente Presente Assente
1. TOTI GABRIELE X   11. CARMIGNANI 

STEFANO
X   

12. GROSSI FEDERICO X   
2. PARDOSSI CRISTIAN X   13. MEROLA LIDA X   
3. BERTONCINI ANTONIO X   14. CALÒ GIUSEPPE X   
4. NARDINELLI GIULIO   X 15. RUGLIONI GIULIO X   
5. ARPINIO LILIA X   16. TAGLIALAGAMBA 

STEFANO
X   

6. VANNI ISOLA   X 17. MEZZI LUIGI X   
7. VALLE ENRICO X   18. COSTAGLI PAOLO X   
8. PAROLI GOLIARDO X   19. BENVENUTI SILVIA   X
9. LAMI FRANCESCA X   20. CASILLO ROSARIO X   
10. PANELLA EMANUELE X   

17 3

ne risultano PRESENTI  n.  17     e  ASSENTI  n. 3.

PARTECIPA il   Sig.  STRIANO ANIELLO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato 
della redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-  l’imposta  municipale  propria  (IMU),  introdotta  dagli  artt.  8,  9  e  14  del  decreto  legislativo 

14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del 

D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;

-  ai  sensi  dell’art.  13,  comma 2,  del  succitato  decreto  legge,  l’IMU sostituisce  l’ICI  (imposta 

comunale  sugli  immobili)  e  ha  per  presupposto  il  possesso  di  immobili,  ivi  comprese  l’abitazione 

principale e le relative pertinenze;

-  la  disciplina  del  nuovo tributo  è  contenuta,  oltre  che  nelle  fonti  normative  succitate,  anche 

nell’art.  4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha 

apportato diverse modifiche alla precedente disciplina, negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10, comma 6, art. 11 commi 

3-4-5,  artt.  12,  14  e  15  del  D.Lgs.  30.12.1992  n°  504  (relativi  all’ICI,  ma  dichiarati  espressamente 

applicabili anche per l’IMU), nell’art.  1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi 

all’attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per 

l’IMU dall’art. 9, comma 7, del D,Lgs. n° 23/2011);

- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità 

alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:

• l’art. 1, comma 380, lettera a), ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al comma 

11  dell’art.  13  del  citato  decreto  e,  conseguentemente,  l’art.  1,  comma  380,  lettera  h),  della  legge 

24.12.2012 n°  228 ha  abrogato  il  comma  11 dell’art.  13  del  D.L.  6.12.2011 n°  201,  convertito  con 

modificazioni  dalla  legge  22.12.2011  n°  214,  che  riservava  allo  Stato  la  metà  del  gettito  calcolato 

applicando  l’aliquota  di  base  alla  base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

•  il  suddetto comma 380, alla  lettera  f),  riserva invece allo  Stato il  gettito  dell’IMU, derivante  dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 

prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

• la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota 

standard dello 0,76% per tali immobili;

• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta 

municipale  propria,  di  spettanza  dei  Comuni,  definita  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;

• il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64 del 6 giugno 2013 prevede all’art.10 comma 4, 

punto b), delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti  dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza 

dell’efficacia degli stessi;
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• il D.L. 22 maggio 2013 n. 54, prevede all’art.1, la sospensione  per l'anno 2013 del versamento della 

prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9;

b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni  agricoli  e  fabbricati  rurali  di  cui  all'articolo  13,  commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni. 

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 15/06/2012 veniva approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012;

RITENUTO, alla luce delle modifiche normative intervenute, provvedere ad apportare le seguenti 

modifiche  al  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  approvato  con 

delibera consiliare n.19 del 15/06/2012:

a) l’art. 2 - Determinazione delle aliquote -, il comma 3 viene sostituito con il seguente: “A decorrere 

dall'anno di  imposta 2013,  le  deliberazioni  di  approvazione delle  aliquote  e delle  detrazioni  

nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per  

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del  

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  

decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi',  

tenuti  ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,  secondo  le  

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,  

sentita  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  

regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione degli  stessi  nel  predetto  sito informatico.  Il  

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  

2011,  n.  23,  e'  eseguito sulla base dell'aliquota  e  delle  detrazioni dei  dodici  mesi dell'anno  

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo  

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla  

base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a  

tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello  

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  

atti adottati per l'anno precedente”.
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b) l’art. 8 - aree edificabili divenute inedificabili - viene sostituto con il seguente comma 1: “Per le  

aree  divenute  inedificabili,  a  seguito  di  approvazione  definitiva  di  varianti  agli  strumenti  

urbanistici generali oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, non spetta alcun  

rimborso dell’imposta versata nel periodo in cui le suddette aree erano edificabili”.

c) l’art.11 - versamenti viene sostituito con il seguente:

1. Le modalita’ di riscossione e versamento sono quelle previste e consentite dalla legge.

2. I versamenti d’imposta sono effettuati, ai sensi dell’art. 13, comma 12 del decreto 201/2011,  

mediante il modello di pagamento unificato (F24) di cui all’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n.  

241 nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si  

applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto compatibili.

3. Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso deve avvenire nella  

misura e secondo le scadenze previste dalla legge;

4.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune  

diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al  

Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta.

5.ABROGATO

6.Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  

n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  

1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,  

nonché,  a  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  tramite  apposito  bollettino  postale  al  quale  si  

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

7.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune  

diverso  da  quello  competente,  quando viene  data  comunicazione dell’errore  al  Funzionario  

Responsabile della gestione dell’imposta.

8.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore  

o  il  commissario  liquidatore,  entro  novanta  giorni  dalla  data  della  loro  nomina,  devono  

presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della  

procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di  

durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di  

trasferimento degli immobili. 

9. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza  

della prima rata e per un importo non  inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il  

periodo di possesso del primo semestre.

10. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si  

intende  riferito  all’imposta  complessivamente  dovuta  per  l’anno  e  non  alle  singole  rate  di  

acconto e di saldo.
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11. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche  

se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione  

all’ente impositore.

d) l’art.12 - dichiarazioni- viene sostituito con il seguente:

1.I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ed il modello da utilizzare sono

disciplinati con decreto ministeriale.

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

successivo, salvo il diverso termine previsto dalla legge, a quello in cui il possesso degli immobili  

ha avuto inizio o sono intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in  

quanto compatibili.

4.  Nei  casi  in  cui  vengano richieste  riduzioni  o  altre  agevolazioni  che  incidono sulla  base  

imponibile  o  sull’imposta  e  nelle  ipotesi  in  cui  gli  elementi  rilevanti  ai  fini  dell’imposta  

dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3  

bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico  

informatico (MUI), o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente  

dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  il  contribuente  è  obbligato  a  darne  

comunicazione, utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il termine previsto per la  

presentazione della dichiarazione IMU.

e) Viene inserito l’articolo 16 bis - Ravvedimento operoso:

1. Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471/97 e  

dall'articolo  13  del  Decreto  Legislativo  n°  472/97  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  

conformemente alle disposizioni procedurali di cui alla circolare delle Finanze n° 184/E del  

13/07/98.

2.Il contribuente o il trasgressore può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non  

sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività  

amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano  

avuto formale conoscenza.

3.  Nel  caso  il  Contribuente  non  abbia  provveduto  ad  effettuare  il  versamento  dell'imposta  

comunale  propria  entro  le  scadenze  previste,  è  possibile  effettuare  il  versamento  tardivo  

applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi di Legge.

4. Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento a sanatoria dovrà essere  

comunicato  al  Servizio  Tributi,  e  dovrà  essere  allegata  la  fotocopia  della  quietanza  di  

pagamento.
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5. Al Contribuente che, pur avendo versato in ritardo l'imposta, non ha effettuato il versamento  

comprensivo delle sanzioni ridotte e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di  

liquidazione d'imposta con l'applicazione delle intere sanzioni e degli interessi previsti.

6.  In  conformità  all’art.  50  della  L.  449/97,  è  prevista  anche  la  possibilità  di  ricorso  a  

ravvedimento operoso a sanatoria delle violazioni di omessa, incompleta o errata dichiarazione  

relativa  all’imposta  municipale  propria,  nei  casi  in  cui,  sussistendo  l’obbligo  dichiarativo  

secondo quanto  precisato  all’art.12  del  presente  regolamento,  il  Contribuente  non vi  abbia  

ottemperato, ovvero vi abbia provveduto intempestivamente o non correttamente.

7.  Il  Contribuente  che  intenda  sanare  la  violazione  dovrà  versare  la  relativa  sanzione  

amministrativa, ridotta.

8.  La  riconduzione  a  fedeltà  della  dichiarazione  relativa  all’imposta  municipale  propria  

mediante la fruizione del ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia "limitatamente al terzo  

anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa;  

per  cui,  per  gli  anni  di  imposta pregressi  le  sanzioni  per  infedele  dichiarazione si  rendono  

applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998).

9. La dichiarazione, eventualmente rettificativa, va redatta sul modello conforme a quello

approvato per l'anno oggetto della violazione.

10.  Al  Contribuente  che non abbia comunque versato,  ricorrendo al  ravvedimento  operoso,  

l’intero importo della sanzione ridotta dovuta, verrà inviato,  nei termini di legge,  un atto di  

addebito a saldo dell'intera sanzione prevista.

f) L’articolo 19 - Rimborsi e compensazioni- viene sostituito dal seguente:

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

termine di legge. 

2.Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore a € 12,00 per ciascun anno  

d’imposta.

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute riguardanti la quota IMU di competenza statale  

saranno disposte soltanto dopo che saranno emanate apposite disposizioni ministeriali.

4.Soltanto il contribuente beneficiario del rimborso riguardante la quota IMU  di competenza  

comunale potra’ richiedere all’ufficio di compensare la somma a credito,  comprensiva degli  

interessi, con quelle dovute, a titolo di quota IMU comunale,  entro l’anno corrente, a titolo di  

imposta,  compresi  eventuali  sanzioni  ed  interessi,  fino  a  concorrenza.  In  tal  caso  l’ufficio  

rilascia  al  contribuente,  in  luogo  del  rimborso,  un’attestazione  indicante  l’ammontare  del  

credito e degli importi compensati per ogni annualità d’imposta.

g) L’articolo 23 - rinvio viene sostituito dal seguente:

1 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali  

previste  dalle vigenti  leggi per l’applicazione dell’imposta e relative attività  di accertamento,  
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riscossione,  sanzioni,  contenzioso  ed  ogni  altra  normativa  vigente  applicabile  al  tributo.  Si  

applicano  inoltre,  in  quanto  compatibili  con  le  disposizioni  di  legge  e  con  il  presente  

regolamento,  le  previgenti  disposizioni  relative  all’imposta  comunale  sugli  immobili,  che  

restano comunque in vigore per l’imposizione relativa agli anni pre.

2.Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive  

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

h) L’articolo 24 - entrata in vigore viene sostituito dal seguente:

1.Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2013

2.COMMA ABROGATO

VISTO il  comma  16 dell'articolo  53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato 

dall’art.  27, comma 8, della Legge 448/2001 che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le  

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,  

comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  un’addizionale  

comunale  all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati  

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio  

dell'anno di riferimento”;

VISTO l’art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce 

che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente) e, 

segnatamente, dell’art. 2 in materia di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e dell’art. 10 in 

materia  di  tutela  dell’affidamento  e  della  buona  fede  del  contribuente,  in  caso  di  errori  dallo  stesso 

commessi;

VISTO che la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.35, ha  

differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti 

locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 

2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTI i pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica e contabile espressi dai Responsabili  dei Servizi 

interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, 

che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Calò, Ruglioni, Taglialagamba, Mezzi, Costagli, Casillo),  

astenuti nessuno, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A
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1. DI APPORTARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le modifiche 

al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), approvato con delibera 

del C.C. n. 19 del 15/06/2012, come riportate nelle premesse.

2. DI  ALLEGARE  alla  presente  deliberazione  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta 

Municipale Propria, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/06/2012, 

integrato con le modifiche di cui al presente atto (Allegato B).

3. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento 

delle  Finanze,  secondo le modalita’  indicate  all’art.10,  comma 4,  del D.L. 35/2013, convertito 

nella legge n. 64 /2013.

Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 6 (Calò, Ruglioni, Taglialagamba, Mezzi, Costagli, Casillo);

astenuti nessuno;

su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SINDACO

STRIANO ANIELLO TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e  
successive modificazioni.
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