
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 26 DEL 07-05-2013

Oggetto : APPROVAZIONE  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L’anno 2013, il giorno 7 del mese di Maggio, alle ore 21:18, nella SALA CONSILIARE 
DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE, alla prima convocazione che e' 
stata  partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a  norma  di  legge,  risultano  all'appello 
nominale:

Presenti Assenti

MUNGAI EUGENIO PATRIZIO 
QUERCI SIMONA 
SANTUCCI LUCA 
MARCANTI MICHELA 
SPINELLI GIANFRANCO 
FASSIO LEONELLO 
FEDI DANIELE 
MONTINI MASSIMILIANO 
GARGINI ARIANNA 
CATALANO GIANFILIPPO 
MENCHETTI ELISABETTA 
DAGHINI ROBERTO 
GORBI FEDERICO 
MANIGRASSO GIANNI 
BOLOGNINI ERMANO 
BARDELLI ROBERTO 
BARDELLI ELENA

Assegnati n. 17 Presenti n. 17
In carica 17 Assenti 0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Eugenio Patrizio MUNGAI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il  Dott.  Fernando FRANCIONE in qualità di  Segretario Comunale, il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Catalano, Gargini, 
Manigrasso

La seduta e' pubblica
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
DELIBERAZIONE C.C. NUM. 26 DEL 07-05-2013

Dibattito: vedi allegato alla Delibera n. 22.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione C.C. nr. 9 del 01.03.2012 avente per oggetto: “Approvazione del 

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”;
- Deliberazione C.C. nr. 49 del 28.09.2013 avente per oggetto: “  Approvazione 

modifiche  al  regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale   Propria 
(I.M.U.)”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. nr. 4694  del 14.03.2013 
a noi pervenuta a mezzo PEC, con la quale viene rilevato che l’art. 6 (Esenzione per 
fabbricati  posseduto  dagli  enti  non  commerciali)  del  nostro  Regolamento  per  la 
disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria  prevede  che  l’esenzione  di  cui  all’art.  7, 
comma  1  lett.  i)  del  D.  Lgs  nr.  504/1992,  si  applichi  soltanto  ai  fabbricati  e  a 
condizione  che  gli  stessi,  oltre  che  posseduti,  siano  anche  utilizzati  dall’ente  non 
commerciale utilizzatore; 

Richiamato l’art. 91-bis del D.L. 24.01.2012 nr. 1 convertito con modificazioni dalla 
legge nr. 27 del 24.03.2012 che prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili utilizzati 
dai soggetti di cui all’art. all’art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte 
sui redditi,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22/12/1986 nr. 
917,  e  successive  modificazioni,  destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  con 
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera 
a)  della legge 20/05/1985 nr. 222;

Visto l’art. 14, comma 6, del D.Lgs nr. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. nr. 
16/2012,  convertito  nella  Legge  nr.  44/2012,  che  nel  confermare  la  potestà 
regolamentare degli enti locali in materia IMU, si riferisce esclusivamente all’art. 52 
del D.Lgs nr. 446/1997 e non anche all’art. 59 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere alla modifica del  Regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di recepire quanto 
previsto dal succitato D.L. nr. 16/2012, come meglio specificato nella parte dispositiva 
del presente atto;

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non 
oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 381 dell’art.1 della legge 24.12.2012 nr. 228 (pubblicata in G. U. nr. 
302 del 29.12.2012) che ha differito al 30.06.2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per il 2013;

Considerato che,  come  disposto  dall’art.  13  comma  15  del  D.L.  nr.  201/2011 
convertito in L. 214/2011,  a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo nr. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza a del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per  quanto non specificatamente ed espressamente previsto  dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria; 
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Con  voti  favorevoli  nr.  12,  contrari  nr.  0   ed  astenuti  nr.  5  (Gorbi,  Manigrasso, 
Bolognini, Bardelli Roberto e Bardelli Elena, resi in forma palese dai nr. 17 consiglieri 
presenti;

DELIBERA

- Di modificare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il “Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, nel seguente modo:  l’art. 6  che 
attualmente recita: ”L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs 
504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto 
ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’ente non commerciale utilizzatore”, viene soppresso;

-  Di allegare il “ Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” che 
così modificato si compone da nr. 11 articoli;

- Di stabilire che il presente deliberato dovrà essere pubblicato sul sito informatico;

-  Di  provvedere  ad  inviare,  nelle  forme  di  legge,  copia  conforme  del  presente 
provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 del D. L. nr. 201 del 
06.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

-  Di  dare  atto  che  le  modifiche  al  Regolamento  approvate  con  il  presente  atto 
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

Con  successiva  votazione  palese  unanime,  la  presente  deliberazione  è  dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Eugenio Patrizio MUNGAI Dott. Fernando FRANCIONE
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