
COMUNE DI TERRICCIOLA 

Provincia di Pisa 
******** 

UPROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere 
favorevole sulla presente proposta di deliberazione: 

 
- In ordine alla regolarità tecnica: 

IL DIRIGENTE DELL’UNIONE VALDERA – POLO ALTAVALDERA 
(f.to Paolo Rossi) 

 
 

- In ordine alla regolarità contabile: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 
(f.to Maria Volpi) 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 'IMU' - 
Modifica  

 
Premesso che: 
 
- l'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha 
istituito a decorrere dall'anno 2012 l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli 
articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;  
 
- l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso decreto n. 23/2011; 
 
Visto: 
 
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la postestà regolamentare dell'Ente; 
 
- il D.Lgs. n. 504/1992 che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che 
continua ad applicarsi anche per l'IMU nella parte richiamata espressamente dal D.Lgs. n. 
23/2011 e dal D.L. 201/2011; 
 
- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “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 una 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 



dell’anno di riferimento.”; 
 
- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che "gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
- il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 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, altresì, 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. 
 
- il comma 2 dell’art. 8 del D.L. 102/2013 stabilisce che, per l’anno 2013, in deroga a 
quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare 
l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto 
termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
 
- l’art. 8 del D.L. n. 102/2013 il quale dispone che “il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- quater, lettera 
b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013”; 
 
-  l’art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 
124 che ha previsto: 
“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda 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, e successive 
modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini 
dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal 



medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' 
essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le 
modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il 
limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio. 
 
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor 
gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito 
ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di 
euro per l'anno 2013, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da 
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del 
parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto.” 
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in vigore dal 1° 
gennaio 2012 approvato con delibera di C.C. n. 9 del 09.08.2012; 
 
Ritenuto opportuno equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare (immobile di 
categoria catastale A con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 - A/10) e le 
relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), residenti 
nell'abitazione. Tale agevolazione si applica per una sola unità immobiliare posseduta oltre 
all’abitazione principale; 
 
Ritenuto quindi opportuno modificare l’art. 14 del citato regolamento IMU aggiungendo il 
comma 1 bis per l’introduzione del comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, 
come meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto;  
 
Ritenuto inoltre opportuno, al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e degli 
uffici destinati al controllo, modificare l’art. 11 commi 2 e 3 del citato regolamento 
introducendo nuove condizioni per ottenere l’abbattimento del 50 % della base imponibile 
per inagibilità, come meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/10/2012 con la quale viene 
fatta una osservazione all’art. 13 comma 2 del citato regolamento nella parte in cui si limita 
l’esenzione del pagamento IMU ai soli “fabbricati” posseduti ed utilizzati dall’ente non 
commerciale utilizzatore. Con tale nota il Ministero fa presente che la limitazione 
dell’esenzione ai soli fabbricati posseduti dagli enti non commerciali era prevista ai fini 
dell’applicazione dell’I.C.I. dall’art. 59 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 446/1997 e che tale 
disposizione non è stata richiamata espressamente dalla normativa IMU; 
 
Ritenuto pertanto di modificare l’art. 13 comma 2 del citato regolamento sostituendo la 
parola “fabbricati” con “immobili” come meglio riportato nella parte dispositiva del presente 
atto; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visti i pareri espressi dal dirigente dell'Unione Valdera - Polo Altavaldera e dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267 del 18.8.2000;  



 
 

Con voti ____ 
 

DELIBERA  
 
1) Per le ragioni indicate nella premessa di modificare il Regolamento Comunale per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con delibera di C.C. n. 9 del 
09.08.2012 come segue: 
 
Art. 11 – Riduzione della base imponibile 
(...) 
2. Si intendono inagibili o inabitabili gli immobili, oppure le unità immobiliari interne ad un 
più ampio fabbricato, di fatto non utilizzati, il cui degrado fisico sopravvenuto non risulti 
superabile con interventi di manutenzione straordinaria. A titolo esemplificativo, le unità 
immobiliari si possono ritenere inagibili o inabitabili se ricorre una delle seguenti 
condizioni: 
a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire 
pericolo a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire 
pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo parziale o 
totale; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione e/o ripristino atta 
ad evitare danni a cose e/o persone; 
d) non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia 
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o 
miglioramento, o al mancato allacciamento di utenze e/o di impianti (gas, luce, acqua, 
fognature). Tali interventi sono quelli non necessari al superamento dei parametri 
d’inagibilità o inabitabilità dell’immobile. 
3. Nel caso in cui il fabbricato inagibile o inabitabile sia oggetto di variazione catastale con 
attribuzione della categoria F, l’imposta sarà calcolata sul valore dell’area edificabile 
secondo la capacità volumetrica dell’immobile. 
4. Il Comune si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata 
dal contribuente a dimostrazione dell'inagibilità o inabitabilità, tramite l'Ufficio Tecnico 
Comunale o professionista esterno. Nel caso in cui la dichiarazione risulti non veritiera, le 
spese sostenute dal Comune sono poste a carico del contribuente, fatte salve le ulteriori 
sanzioni e condanne previste per le dichiarazioni mendaci.  
5. La condizione di inagibilità o inabitabilità cessa dalla data di inizio dei lavori di 
risanamento, ristrutturazione, etc. 
6. Il Comune potrà disporre provvedimenti atti ad evitare che l'immobile dichiarato inagibile 
o inabitabile per incuria e abbandono nel tempo, vada in rovina, con conseguente pericolo 
per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica.  
7. La riduzione dell’imposta per inagibilità o inabitabilità, se riconosciuta, si applica dalla 
data di presentazione della perizia oppure dalla data di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva.  
 
 
Art. 13 - Esenzioni 
(...) 
2. Con il presente regolamento si stabilisce che l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lettera 
i) del D. Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 
87, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 (enti non commerciali), si applica soltanto 
agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’ente non commerciale utilizzatore. 
 
 



Art.14 – Riduzioni di aliquota e detrazioni d'imposta 
(...) 
1 bis. Si considera abitazione principale l’unità immobiliare (immobile di categoria catastale 
A con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 - A/10) e le relative pertinenze 
(una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concesse in comodato a parenti in 
linea retta entro il primo grado (genitori-figli), residenti nell'abitazione. Tale agevolazione si 
applica per una sola unità immobiliare posseduta oltre all’abitazione principale. 
 
2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1°gennaio 2013, ai sensi 
dell’art. 27, comma 8° della L. n. 448/2001.  
 
3) Di dare atto che il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 che dispone che a decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché 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.  
 
4) Di dare atto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 
13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve 
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. 
In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente. 
 
5) Di inserire nella presente deliberazione copia del parere favorevole sulla proposta della 
medesima, espresso dal dirigente dell’Unione Valdera - Polo Alta Valdera, dal responsabile 
del servizio di ragioneria e dall’organo di revisione. 
 
6) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente ha valore di proposta dello scrivente che si firma: 
 

IL DIRIGENTE DELL’UNIONE VALDERA – POLO ALTAVALDERA 
(f.to Paolo Rossi) 

 
 
Terricciola, lì 27/11/2013 
 
 


