
 

 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  23   del  07-04-2014 
 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria. Modifiche e integrazioni al Regolamento di 
applicazione. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici e questo giorno  sette del  mese di aprile alle ore 17:00, nell’apposita 

sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FANI ANNA P 
BURBERI LARA P PERUSIN SARA P 
FIORINO GIANLUCA P BARDUCCI ANDREA P 
TAITI NICCOLO' P GIANNELLI RENATO P 
GHIRELLI SARA P TESI MARCO P 
PADOVANI IRENE P DI LEONE ROCCO P 
GUERRINI ALESSANDRO P CASTRO PIVETTA MONICA P 
ANSANO SIMONE P RASPANTI MAURO A 
SANSONE MAURIZIO P SIMONETTI BEATRICE P 
BOLOGNESI OLGA P SETTIMELLI ANZIO P 
BRUNETTI FRANCESCA P   
  ne risultano presenti n.   20 e assenti n.    1. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE sig.  BURBERI LARA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario  Generale Dott. LANDI PATRIZIA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
PADOVANI IRENE. 
PERUSIN SARA. 
SIMONETTI BEATRICE. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Pineti Paolo, Bonato Maria Pia, Panzi Enrico, 
Squilloni Monica, Cappelletti Paolo.  
 
Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 9 dell'o.d.g. dell'odierna seduta 
sulla base del seguente schema di deliberazione, proponendo inoltre di discutere congiuntamente anche i 
punti nn. 10, 11 e 12 che saranno poi oggetto di separate votazioni. 
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(…omissis resoconto verbale della seduta…) 

 
* * * * * * * 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
− PREMESSO: 
 

• che il D.Lgs. n. 23/2011, recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha 
istituito l’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P); 

• che l’imposta, inizialmente da applicare a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata in via 
sperimentale a partire dall’anno 2012, come previsto dal D.L. n. 201/2011, convertito nella 
Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni; 

• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/2/2012 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.) sperimentale; 

• che detto Regolamento è stato successivamente modificato e integrato con Deliberazioni 
Consiliari n. 84 del 27/9/2012 e n. 51 del 18/7/2013; 

 
− RILEVATO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), che si suddivide a sua volta di tre distinti tributi dei quali l’I.Mu.P. costituisce la 
componente di natura patrimoniale; 

 
− PRESO ATTO l’istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell'I.Mu.P., 

come espressamente stabilito dall’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013; 
 
− RITENUTO quindi di disciplinare l’I.Mu.P. con un autonomo testo regolamentare, costituente 

comunque parte integrante dell’approvando Regolamento I.U.C., secondo la nuova stesura allegata al 
presente provvedimento, opportunamente aggiornata secondo le norme contenute nella Legge  
n. 147/2013, che sostituisce quella approvata e modificata/integrata con le Deliberazioni richiamate in 
precedenza; 

 
− RILEVATO che il REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) è 

composto da diciotto Articoli ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute: 
 

◊ negli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011, e successive modifiche e integrazioni; 
◊ nell’art. 13, commi dall’1 al 14-quater, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 

e successive modifiche e integrazioni; 
◊ nell’art. 1, commi 707, 708 e dal 713 al 728, della Legge n. 147/2013; 
◊ nel D.Lgs. n. 504/1992, per quanto compatibili; 
◊ negli atti normativi che disciplinano la materia, incluse quelle afferenti l’accertamento, le 

sanzioni, la riscossine e il contenzioso; 
 

* * * * * * * 
 Segue, a questo punto, la discussione che concerne anche il contenuto dei successivi punti nn: 10, 
11 e 12 dell’ordine del giorno con i quali il presente punto è intimamente connesso, con gli interventi, 
riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri: 
 
- Sindaco Biagioli, 
- Castro Pivetta, 
- Fiorino, 
- Simonetti, 
- Assessore Panzi, 
- Castro Pivetta, 
- Sindaco Biagioli, 
- Simonetti. 
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− VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
− DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali nella 

seduta dell’1/4/2014; 
 
− ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
− VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 

Deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 20 VOTANTI n. 20 
ASTENUTI: === 
VOTI FAVOREVOLI 16 
VOTI CONTRARI: Di Leone, Simonetti, Settimelli,Castro Pivetta 4 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.), composto 

da diciotto Articoli, predisposto del Servizio Tributi ed Espropri dell’Area Risorse e allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo sostituisce 
integralmente, con effetto dall’anno d’imposta 2014, il precedente Regolamento adottato con 
Deliberazione Consiliare n. 14 del 27/2/2012 e modificato e integrato con Deliberazioni Consiliari n. 
84 del 27/9/2012 e n. 51 del 18/7/2013; 

 
2) di dare atto che il predetto Regolamento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni normative 

richiamate in premessa; 
 
3) di pubblicare copia della presente Deliberazione e del Regolamento con essa approvato, sul portale 

web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link Fiscalità 
Locale; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 
2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
D e l i b e r a   a l t r e s ì 

 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 20 VOTANTI n. 20 
ASTENUTI: === 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 11 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 16 
VOTI CONTRARI: Di Leone, Settimelli, Simonetti, Castro pivetta 4 

 
 

* * * * * * * 
 



 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 07-04-2014  -  pag. 4  -  COMUNE DI CALENZANO 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 23 DEL 07-04-14 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Imposta  Municipale  Propria. Modifiche e integra= 
zioni al Regolamento di applicazione. 

 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 14-03-14 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla presente proposta di deliberazione. 

 
Calenzano, 14-03-14 Il Responsabile 
 F.to NISTRI FRANCO 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui 
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile. 

 
 
Calenzano,  Il Responsabile 
 NISTRI FRANCO 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il Segretario  Generale 

F.to BURBERI LARA   F.to LANDI PATRIZIA 
 

=========================================================================== 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              Dottor Pier Luigi Menchi 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 14-04-14 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

 
=========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
���� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 26-04-14 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

=========================================================================== 


