
 

 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

del 

 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

COPIA N° 15 del 18/04/2013 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICHE. APPROVAZIONE. 

 

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di aprile  alle ore 17:00, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 

sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale 

Dott.ssa Maria Luisa Abbate. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Presidente del Consiglio SI 

GEMMI SIMONE Consigliere NO 

BARDINI ROMINA Consigliere SI 

SANGIOVANNI FRANCESCO Consigliere SI 

CECCARELLI MARIA Consigliere SI 

GONNELLI ROBERTO Consigliere SI 

VALTRIANI SARA Consigliere SI 

ALDERIGI CRISTIANO Consigliere SI 

DE LUCA LUIGI Consigliere SI 

FELLONI ANTONIA Consigliere SI 

DAINI GIULIANO Consigliere SI 

DELLA CERRA LUIGI Consigliere SI 

DAL MONTE VALTER Consigliere NO 

BENEVELLI RENATO Consigliere NO 

SALUTINI MASSIMO Consigliere SI 

CIPRIANO GIOVANNI Consigliere SI 

RIBECHINI MAURIZIO Consigliere SI 

 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento : 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA. MODIFICHE. APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita l’esposizione del relatore, riportata nella trascrizione in atti; 

 

Sentiti gli interventi dei consiglieri, riportati nella trascrizione in atti;  

 

Visto l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 

Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 

sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

 

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

 

Preso atto che l’IMU era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 

sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 

1° gennaio 2014; 

 

Considerato che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 

componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 

in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

 

Evidenziato che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed 

è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo 

stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

 

Visto il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente 

alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata norma statale; 

 

Osservato che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti 

per l’I.C.I.; 

 

Vista la propria deliberazione n. 19 del 04.04.2012, con cui è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 

Rilevato di dover procedere a modificare il regolamento, alla luce  delle linee guida emanate 

dal competente Ministero in materia di Imposta municipale Propria nel 2012; 

 

Rilevato altresì di dover apportare una espressa modifica regolamentare allo scopo di 

introdurre una aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 

secondo la seguente formulazione: 

art. 13 – Dichiarazioni 

(omissis) 

5. I soggetti interessati ad usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi 

in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado (genitori-figli), limitatamente ad una 

sola abitazione ed una sola pertinenza, come definita dall’art. 13, comma 2 del D. L. 201/2011, 



nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, dovranno presentare 

apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dall’atto di comodato. 

6. l’aliquota agevolata si applica a condizione che, sia il comodante che il comodatario non 

siano proprietari – anche in quota parte – di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con 

esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze). 

7.la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al precedente comma 5, dovrà 

essere presentata all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre dell’anno per cui si chiede 

l’applicazione dell’aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca. 

Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per l’anno successivo. 

(omissis) 

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, allegato al 

presente atto sub lett. A); 

 

Visto e preso atto del parere rilasciato dal Revisore contabile in data 16.04.2013; 

 

Dato atto che il presente argomento è stato esaminato dalla commissione consiliare 

economica finanziaria nella seduta del 16.04.2013; 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000; 

 

Atteso che la votazione, legalmente resa e verificata, ha avuto il seguente esito: 

• Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

• Presenti    n. 14 

• Votanti    n. 14 

• Voti favorevoli   n. 11 

• Voti contrari   n.   3  (Salutini, Ribechini, Cipriano) 

• Astenuti    n.   0 

 

Atteso che la votazione, ai fini della immediata eseguibilità, ha avuto il seguente esito: 

• Sindaco e consiglieri assegnati n. 17 

• Presenti    n. 14 

• Votanti    n. 14 

• Voti favorevoli   n. 11 

• Voti contrari   n.   3  (Salutini, Ribechini, Cipriano) 

• Astenuti    n.   0 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE per le motivazioni richiamate in premessa le modifiche al regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, risultante nell’articolato allegato sub 

lett. A). 

 

2. DI DARE MANDATO al funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario - 

Sezione Tributi - di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi 

compresa la trasmissione del presente atto al Ministero delle Finanze, secondo il disposto dell'art. 

13, comma 15, del DL 201/2011 citato, convertito in L. 214/2011, incaricando di tale adempimento 

la Sezione Tributi. 



 

3. DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013. 

 

4. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione avente l’esito sopraindicato, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

*** *** *** 

 



PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000 

Su proposta di deliberazione di: 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA. MODIFICHE. APPROVAZIONE. 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla sola 

 regolarità tecnica della stessa. 

 

 

Calcinaia ,  15/04/2013 Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Romina Masi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della stessa. 

 

 

Calcinaia,  15/04/2013 Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Romina Masi 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il sindaco 

F.to Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario generale 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Abbate 
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Titolo I - Disposizioni generali 
 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 
 
1. Il presente Regolamento disciplina l’Imposta Municipale Propria, istituita in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del 
Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le 
modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione e alla disciplina del D.Lgs. 31 
dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili. 
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, in 
attuazione delle disposizioni contenute nella  vigente normativa statale. 
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste 
dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di 
accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso e delle norme contenute nel 
vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune e nel Regolamento del Servizio  
Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie. 
 

Art. 2 - Presupposto d’imposta 
 
Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 
 

Art. 3 - Definizioni  
 

Ai fini dell’imposta di cui all’art. 1 del presente regolamento si definiscono: 
 
a) abitazione principale: l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio 

Urbano come unica unità immobiliare, nella  quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente 
regolamento, previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in 
relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile; 

b) pertinenze dell'abitazione principale: esclusivamente quelle classificate in 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 

c) fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto 
Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata 
dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è 
soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

d) area fabbricabile: l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione 
della Regione e dall’approvazione di strumenti attuativi del medesimo. Sono 
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-
pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 



silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è 
applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano 
costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato 
il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a 
coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, 
ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 
l’agevolazione di cui alla presente lettera, si applica a tutti i comproprietari; 

e) terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, 
allevamento del bestiame ed attività connesse. 

 
Art. 4 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria 

 
Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono: 

1. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività 
dell'impresa; 

2. il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 
3. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
4. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; 

5. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di 
abitazione. 

 
Art. 5 - Base imponibile 

 

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 
201/2011. 
 

Art. 6 - Aree fabbricabili: base imponibile 
 
1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel 

comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, in relazione a quanto previsto all’art. 8, 
comma 4 del D.Lgs. 23/2011, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata; in 
mancanza di tali atti i valori non possono essere inferiori a quelli previsti nella 
deliberazione di cui al comma 2; 

2. Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, con 
propria deliberazione, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune . 

3. Allo scopo di cui al precedente comma 2, la Giunta Comunale può costituire una 
commissione con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi il responsabile 
dell’Ufficio Tributi, quello dell’Ufficio Urbanistica, quello dell’Ufficio Tecnico ed eventuali 
componenti esterni delle categorie interessate e degli uffici statali competenti. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi 
dei comma precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla 
eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 

5. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si 
deliberi diversamente nei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 



recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c) d) e) della L. 5 agosto1978 n. 457, la 
base imponibile è costituita dal valore dell’area, 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. 7 - Aliquote 
 

Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale 
con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di 
anno in anno. 
 
 
 

Titolo II - Agevolazioni di imposta 
 

Art. 8 - Assimilazione abitazione principale 
 
Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione previste per abitazione principale: 

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano 
o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  

 
Art. 9 - Detrazioni  

 
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, € 200,00; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente 
dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità ammobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare i 400 euro. 
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale 

 permangono i presupposti per la loro applicazione. 
2. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. 
Per tali fattispecie non si applicano né la riserva di legge della quota di imposta a 
favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 
2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13. 

 

 
Art. 10 - Esenzioni  

 
Sono esenti dall’imposta gli immobili così come individuati dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 
504/1992 e dall’art. 9 comma 8 del D.Lgs. n.23/2011. Sono inoltre esentati gli immobili di 



proprietà comunale a qualsiasi uso destinati. 
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte. 
 

Titolo III - Adempimenti 
  

Art. 11 - Periodicità dell’imposta 
 

L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei 
quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto 
per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
 

Art. 12 - Versamenti  
 
1. L’Imposta Municipale Propria, in autoliquidazione, viene corrisposta con le modalità 

previste dalla normativa statale. 
2. Il pagamento dell’Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con 

arrotondamento all’euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, 
ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

3. In deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, il versamento si effettua esclusivamente 
mediante modello F24. 

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il 
versamento delle imposte dovute per l’intero periodo della procedura concorsuale è 
effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore, entro il termine 
di 3 mesi dalla data di emissione del decreto di trasferimento degli immobili. 

5. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per 
conto degli altri soggetti obbligati, purché l’imposta risulti totalmente assolta per tutti gli 
immobili e per l’anno di riferimento. 

6. L’imposta non si versa quando l’importo complessivo annuo non è superiore a € 5,00. 
7. Le modalità di compensazione sono disciplinate nel Regolamento delle Entrate del 

Comune. 
          

Art. 13 - Dichiarazioni 
 
1. Il modello di dichiarazione IMU è approvato con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai 
sensi dell’art. 10 comma 6, del D.Lgs. 504/1992, la dichiarazione attestante l’avvio della 
procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare, ovvero dal 
commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina. 
3. La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si 
verifichino variazioni cui consegua un diverso ammontare d’imposta dovuta. 
4. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU quando quest’ultima 
determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una 
qualsiasi agevolazione di imposta o aliquota ridotta. 
5. I soggetti interessati ad usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi 
in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado (genitori-figli), limitatamente ad 
una sola abitazione ed una sola pertinenza, come definita dall’art. 13, comma 2 del D.L 
201/2011, nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, 
dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata 
dall’atto di comodato. 



6.  L’aliquota agevolata si applica a condizione che, sia il comodante che il comodatario 
non siano proprietari – anche in quota parte – di altre abitazioni in tutto il territorio 
nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e 
relative pertinenze). 
7. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al precedente comma 5, dovrà 
essere presentata all’Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre dell’anno per cui si 
chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, 
fino a revoca. Le autocertificazioni presentate oltre detto termine avranno validità per 
l’anno successivo. 
8. Il venir meno della situazione di diritto e di fatto di cui ai precedenti commi deve essere 
tempestivamente comunicato al Comune. 
 
 

 
Titolo IV – Controlli 

 
Art. 14 - Accertamento  

 
L’attività di liquidazione ed accertamento è disciplinata dall’art.11 commi 3-5 del D.Lgs. 
504/1992; dall’art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011 e dall’art.1 commi 161 e 162 della 
Legge n.296/2006.  
Nel caso in cui l’imposta risulti versata  solo da alcuni dei soggetti obbligati ovvero risulti 
versata, in tutto o in parte, da soggetti estranei al rapporto tributario, purché l’imposta 
risulti totalmente assolta, l’Ufficio su istanza delle parti interessate e previa rinuncia al 
diritto di rimborso del o dei soggetti creditori, può disporre la compensazione del debito 
con il credito accertato. 

 

Art. 15 - Rimborsi 

 
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, 
limitatamente alla quota di tributo comunale, secondo quanto stabilito dalla legge 296/06 
art.1 comma 164 e dall’art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011. 

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova 
dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Gli interessi 
sono determinati nella misura legale. 

 

Art. 16 - Sanzioni 

 

Le sanzioni applicabili sono disciplinate dall’art. 14 del D.Lgs. 504/92 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre norme vigenti in materia. 

 

Art.  17 - Contenzioso 

In materia di contenzioso si applicano le norme del D.Lgs. n.546/1992 del Contenzioso 
Tributario e del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune. 

 

Art. 18 - Potenziamento del servizio tributi 

 



1. In relazione a quanto consentito dall’art. 3, comma 57, della L. 23 dicembre 1996, 
n. 662 e dall’art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai 
fini del potenziamento del servizio tributi del Comune di Calcinaia e dell’attribuzione 
dei compensi incentivanti al personale addetto, in sede di predisposizione del 
bilancio annuale, è costituito un fondo da destinare a tali scopi finanziato con 
l’accantonamento del 2% delle somme annualmente incassate a seguito del 
perseguimento dell’evasione fiscale dell’Imposta Comunale sugli Immobili, a titolo 
di: Accertamento in Rettifica o d’Ufficio, di Accertamento con adesione, Ingiunzione 
fiscale, Ruolo Coattivo, etcF, ivi comprese le sanzioni e gli interessi.  

2. L’ammontare del fondo, detratta una somma da destinare agli addetti alle notifiche 
pari al 20% sull’importo riscosso a titolo di ingiunzione fiscale, sarà ripartito e 
liquidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
entro i termini previsti dalla legge per l’approvazione del rendiconto di gestione  al 
personale addetto all’ufficio tributi nell’anno di riferimento, tenuto conto delle 
responsabilità professionali e dall’impegno profuso. 

3. L’ammontare dell’incentivo è da intendersi al netto di ogni ritenuta fiscale e 
previdenziale. 

 

Art. 19 - Rinvio dinamico 

 

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 
norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del 
presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.  

 

Art. 20 - Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore con l’anno di imposta 2013. 
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