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COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

ESTRATTO DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N.

20

OGGETTO:

SEDUTA DEL 03/09/2013
REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- APPROVAZIONE MODIFICHE.-

________________________________________________________________________

L'anno duemilatredici e questo giorno tre del mese di Settembre alle ore 21:00, nella
Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabili dalle vigenti
disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la
presidenza della Dott.ssa Adami Maria Stella, nella sua qualità di Sindaco e con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Silvana Citti.
All'appello risultano presenti n. 13 consiglieri comunali ed assenti, sebbene
debitamente convocati, n. 4 consiglieri, come segue:
ADAMI MARIA STELLA
NARDINI EGIDIO
PELLEGRINOTTI G. ARDELIO
GIAMPIERI NICOLA
PEDRESCHI LUCA
NARDI FRANCESCO
SIMONINI MATTEO
GINESI LAURA
MICCHI FILIPPO
POLI MAURO
LANDI CHIARA
TADDEI FRANCESCA
SAISI DAVID
BACCHINI MAURIZIO
RIGALI RICCARDO
VENTURINI DANIELE
BERTOZZI ILARIA
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*assente giustificato

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto,
Mazzanti Loretta, Venturelli Belinda, Osman Ruchia Ali, Burrelli Italo.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale,
IL PRESIDENTE
Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Visto la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del Responsabile del
Settore Finanziario, procede al suo esame;
Introdotto dal Presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui
testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 26 giugno 2012, esecutiva, è stato
approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(I.M.U.) secondo il disposto di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito al regolamento
IMU, approvato con la deliberazione sopra indicata, ha formulato rilievi pervenuti con
nota prot. n. 21733 dell’8.10.2012, acquisita al prot. gen. di questo ente al n. 8763
dell’8.10.2012, agli atti del servizio tributi dell’ente;
- visti i rilievi ministeriali in ordine al contenuto dell’art. 7, commi 2 e 5, come di seguito
riportati nel testo vigente:
Comma 2 : L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
Comma 5: Sono soggetti alla stessa aliquota e detrazioni previste per l’abitazione
principale i seguenti immobili:
la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il
citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale suddetta;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili,
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

-

-

-

-

-

-

ritenuto di accogliere il rilievo in ordine al comma 2 laddove la norma regolamentare
limita l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs.
30.12.1992, n. 504:
(gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento 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)
ai soli fabbricati e non agli immobili in genere, mentre tale facoltà dell’ente era prevista
in materia di ICI dall’art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e non è
stata richiamata dalle norme in materia di IMU;
ritenuto altresì di accogliere il rilievo in ordine al comma 5 laddove, essendo specificato
che, ai soli fini dell’IMU, l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione e
come tale unico soggetto passivo di imposta, è incoerente la norma regolamentare che
estende le agevolazioni dell’abitazione principale al coniuge non assegnatario;
dato atto che, a seguito delle modifiche apportate, si rende necessario riformulare il
contenuto e la numerazione dell’art. 7 del regolamento di cui trattasi;
visto, a tal fine, il testo del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU) che tiene conto delle modifiche introdotte, allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni vengono
assunte per adeguarsi ai rilievi sollevati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
considerato che l’art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002),
prevede che il termine per deliberare i regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. I
regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
visto l’art. 10, comma 4 quater del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni
nella Legge 6 giugno 2013 n. 64, che modificando il comma 381 dell’art. 1 della Legge
228/2012 ha differito al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2013;
dato atto che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), punto 7, del T.U.L.C.P. 18.8.2000, n. 267;
visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso
dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Manuela Torelli, ai sensi dell’ art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;

-

visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2013, le
modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
(IMU), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 26 giugno 2012 che
nel testo modificato è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. 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 unitamente al regolamento al Ministero
dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di
deliberazione che viene APPROVATA dal Consiglio Comunale, avendo ottenuto su:
n. 13 presenti, n. 11 votanti e n. 2 astenuti (Venturini Daniele e Bertozzi Ilaria)
n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese;
n. 2 voti contrari ( Bacchini Maurizio e Riccardo Rigali )
Il Presidente, ne fa analoga proclamazione;
-

Quindi;
Stante l'urgenza;
n. 13 presenti, n. 11 votanti e n. 2 astenuti (Venturini Daniele e Bertozzi Ilaria)
n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese;
n. 2 voti contrari ( Bacchini Maurizio e Riccardo Rigali )
DELIBERA

-

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)- APPROVAZIONE MODIFICHE.-

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:
- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, lì 28/08/2013
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TORELLI MANUELA

UFFICIO RAGIONERIA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:
- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.
Gallicano, lì 28/08/2013

F.to IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
TORELLI MANUELA

Letto e sottoscritto, all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
F.to IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Stella Adami
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvana Citti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo Pretorio del
Comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano, …………………..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
……………………………………………………..

Per copia conforme all'originale e per uso amministrati
Gallicano, ………………..
AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

…………………………………………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267
del 18/08/2000.

Lì,………………

F.to IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMM.VO
……………………………………..
COMUNE DI GALLICANO

N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,

pubblicato dal …………………. al ………………….
F.TO RESP. SERV. AMM.VI
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ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina lapplicazione dell'imposta municipale propria istituita dall’art. 13 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e
dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Gallicano.

ART. 2
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1. Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente.

2.

Ai fini dell’applicazione dell’IMU si considerano pertinenze gli immobili classificati esclusivamente nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, destinati
ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’immobile principale.

3. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, dell’abitazione nella quale risiede, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento,
anche se in quota parte, della pertinenza.
4. Sono in ogni caso escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta tutte le unità immobiliari che siano
locate disgiuntamente dall’immobile principale cui si riferiscono o che risultano altrimenti produttrici di
reddito.
ART. 3
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per
cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti
dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre
2011, n. 214.

2. 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 del comma 2
dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
ART. 4
TERRENI AGRICOLI – ESENZIONE
1. In ragione di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, i terreni agricoli del

Comune di Gallicano sono esenti dall’imposta così come previsto dall’art. 7, lett. h) del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, applicabile anche in materia di imposta municipale propria in virtù del rinvio
operato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
ART. 5
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
1. 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 dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248
sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001,
n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in
deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, 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.
ART. 6
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
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 inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha 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.

ART. 7
ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1.

Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili indicati all’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23.

2.

Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.

3.

Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, come indicati all’articolo 9, comma 3
bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto
il Comune di Gallicano rientra nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani.

4.

Sono soggetti alla stessa aliquota e detrazioni previste per l’abitazione principale i seguenti immobili:
a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate.

5.

Sono altresì soggette al trattamento previsto per l’abitazione principale, ai soli fini della detrazione di
imposta, le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari o da istituzioni aventi medesime finalità.

ART.8
VERSAMENTI ED INTERESSI

1.

L’imposta è dovuta dai soggetti passivi 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 15 giorni è computato per intero.

2.

I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati
da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al comune.

3.

L’imposta dovuta è versata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART.9
IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione,
anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel
rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, si dispone l’esonero del versamento
qualora l’importo relativo ad ogni singolo anno di imposta non sia superiore a € 12,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito
tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i
relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla
riscossione coattiva.
ART. 10
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. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l’importo da corrispondere sia
inferiore ad € 12,00 per annualità di imposta.

Art. 11

RATEIZZAZIONE

1. Il funzionario responsabile dell’imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la
sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del
pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal
contribuente è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla
presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza delle condizioni di
temporanea difficoltà.
3. Sull’importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno
per giorno. Ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via
ordinaria gli interessi sono dovuti esclusivamente sulle restanti rate.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.

ART. 12
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,
utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, per quanto
compatibili.
3. Il contribuente, qualora possieda due o più pertinenze dell’abitazione principale, classificate nella
medesima categoria catastale (C/2 – C/6 e C/7), è tenuto a presentare la dichiarazione per indicare
l’unità immobiliare per la quale usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 2 del presente regolamento.
4. In ogni caso il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione in presenza di applicazione di
aliquote ridotte o detrazione oltre i casi previsti dalla normativa, entro il 31 dicembre dell’anno di
imposta.

5. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve
essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 13
POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI

1. Al fine del potenziamento dell’attività di controllo, l’ufficio tributi cura i collegamenti con i sistemi
informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.
2. Ai sensi dell’art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell’art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
parte del gettito dell’imposta municipale propria è destinato alla copertura delle spese relative al
potenziamento degli uffici tributari del comune, ai collegamenti con banche dati utili e all’incremento
dei fondi per il trattamento accessorio per la corresponsione del compenso incentivante al personale
addetto all’ufficio tributi dell’ente.

ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

