
 

 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  31   del  04-04-2016 
 
 

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta Municipale Propria. Modifiche e integrazioni. 

 
 
L’anno  duemilasedici e questo giorno  quattro del  mese di aprile alle ore 15:20, nell’apposita 

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

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO P FIORINO GIANLUCA P 
TAITI NICCOLO' P FANI ANNA P 
PIACENTE FRANCESCO P ALLEGRETTI OMBRETTA A 
BIANCALANI CANDIA P  GUARNIERI MARZIA P 
VENTURINI MARCO P PALMA ERASMO P 
FONTANA ELENA P MASTROBERTI FRANCESCO P 
ARENA MARIA P D'ELIA AMERICO P 
BOLOGNESI OLGA P BARATTI DANIELE P 
PONI STEFANO P   
  ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    1. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente   BOLOGNESI OLGA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario Generale Dott.  AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
TAITI NICCOLO'. 
FIORINO GIANLUCA. 
D'ELIA AMERICO. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Burberi Lara, Felli Damiano, 
Padovani Irene, Prestini Riccardo. 
 
 
 
 Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 10 dell'o.d.g. dell'odierna 
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione: 
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(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
− RICHIAMATO il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 14 del 27/2/2012, e successive modifiche e integrazioni; 
 
− CONSIDERATO che con la Legge n. 208/2015 sono state introdotte modifiche in merito alla 

disciplina dell’I.Mu.P., con particolare riferimento alla riduzione della base imponibile per le 
abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado e all’esenzione dei terreni agricoli e non 
agricoli; 

 
− DATO ATTO che a seguito di dette modifiche occorre adeguare il richiamato Regolamento, 

provvedendo altresì riformulare alcune altre norme ai fini di un miglior coordinamento con la 
legislazione Nazionale; 

 
− RITENUTO, quindi, di apportare al Regolamento in narrativa le seguenti modifiche/integrazioni: 
 

∗ Articolo 4, comma 1, lettera g), sostituire il primo punto con il seguente: 
 

• per le unità immobiliari che alla data dell’1/1/2014 già sono iscritte in Catasto con 
rendita attribuita, l’esclusione opera per non più di cinque anni, e dunque fino al 
31/12/2018; per le unità immobiliari che alla data dell’1/1/2014 ancora non sono iscritte 
in Catasto con rendita attribuita, l’esclusione opera a decorrere dall’assegnazione della 
rendita, per un periodo non superiore a cinque anni; 

 
∗ Articolo 5, comma 3: 

 
# al primo periodo, lettera b), dopo la parola “estero”  aggiungere: […] , iscritto nell’Anagrafe 

degl’Italiani Residenti all’Estero, già pensionato nel paese di residenza; 
# al secondo periodo aggiungere le parole: o concessi in comodato; 

 
∗ Articolo 7, comma 1: la lettera C) è abrogata; 
∗ Articolo 9: 

 
# al comma 1, lettera e), dopo la parola “agricola”  aggiungere: e non agricoli; sostituire la 

parola “lettera”  con lettere; aggiungere le parole e d); 
# sostituire il comma 2 con il seguente: 

 
2. L’esenzione prevista dalla lettera e) del comma 1, sussiste sulla base dei criteri 

contenuti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 
 

∗ Articolo 10: 
 

# al comma 1 aggiungere la seguente lettera: 
 

c) per le abitazioni concesse in comodato, dal soggetto passivo a un parente di primo 
grado; 

 
# dopo il comma 2 introdurre i seguenti: 

 
2-bis. La riduzione di cui alla lettera c) si applica a decorrere dalla data in cui sono 

verificate tutte le seguenti condizioni: contratto di comodato registrato, 
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comodatario residente e dimorante nell’abitazione concessa in comodato, 
comodante possessore di un solo immobile sul territorio Nazionale oppure 
possessore, nel Comune di Calenzano, di un’altra abitazione adibita a propria 
abitazione principale, purché non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o 
A/9, comodante residente e dimorante nel Comune di Calenzano. 

2-ter. Tenuto conto che, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 
504/1992, per immobile s'intende: terreno (agricolo o non agricolo), fabbricato (a 
qualsiasi uso adibito) oppure area fabbricabile (destinata all'esecuzione d'interventi 
edilizi), il possesso, anche in parte, di un qualunque bene immobile ulteriore 
all'abitazione concessa in comodato, comprensiva delle relative pertinenze (una per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), che non sia l'abitazione principale del 
comodante, comprensiva delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7), rende inapplicabile la riduzione di cui alla lettera c) del 
precedente comma 1. La norma tributaria, infatti, non può essere oggetto 
d'interpretazione estensiva, logica o analogica, soprattutto se disciplina 
agevolazioni fiscali; pertanto, nell'art. 13, comma 3, lettera 0a), del D.L. n. 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1, comma 10, 
lettera b), della Legge n. 208/2015, in cui trova fondamento la presente disposizione 
Regolamentare, alla parola "immobile"  dev'essere attribuito il suo significato 
letterale che, rinvenendo dal citato art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992, è, indistintamente, 
terreno, fabbricato o area edificabile; 

 
∗ Articolo 11, comma 4, dopo il primo punto inserire il seguente: 

 
• abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado al fine di fruire della 

riduzione della base imponibile; 
 

∗ Articolo 18, comma 1, dopo la parola “applica”  sostituire le parole “per l’anno”  con: a 
decorrere dall’anno; sostituire la parola “2014”  con: 2016; prima della parola “2012”  
aggiungere: dal; sostituire le parole “e 2013” con: al 2015; 

 
− TENUTO CONTO che la proposta del presente provvedimento è stata esaminata dalla Commissione 

affari Istituzionali; 
 
− 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; 
 
− VISTO, l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
− VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione, reso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

* * * * * * 
 

DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 8 e risulta 
ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 29); 
 
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. 16 VOTANTI n. 16 
ASTENUTI: === 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, D’Elia, Baratti 3 
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DELIBERA 

 
 
1) di modificare/integrare il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), con le 

variazioni/aggiunte indicate in premessa, che qui s’intendono richiamate e confermate; 
 
2) di apportare pertanto le seguenti modifiche/integrazioni: 
 

⇒ Articolo 4, comma 1, lettera g), sostituire il primo punto con il seguente: 
 

• per le unità immobiliari che alla data dell’1/1/2014 già sono iscritte in Catasto con 
rendita attribuita, l’esclusione opera per non più di cinque anni, e dunque fino al 
31/12/2018; per le unità immobiliari che alla data dell’1/1/2014 ancora non sono iscritte 
in Catasto con rendita attribuita, l’esclusione opera a decorrere dall’assegnazione della 
rendita, per un periodo non superiore a cinque anni; 

 
⇒ Articolo 5, comma 3: 

 
◊ al primo periodo, lettera b), dopo la parola “estero”  aggiungere: […] , iscritto nell’Anagrafe 

degl’Italiani Residenti all’Estero, già pensionato nel paese di residenza; 
◊ al secondo periodo aggiungere le parole: o concessi in comodato; 

 
⇒ Articolo 7, comma 1: la lettera C) è abrogata; 
⇒ Articolo 9: 

 
◊ al comma 1, lettera e), dopo la parola “agricola” aggiungere: e non agricoli; sostituire la 

parola “lettera” con lettere; aggiungere le parole e d); 
◊ sostituire il comma 2 con il seguente: 

 
2. L’esenzione prevista dalla lettera e) del comma 1, sussiste sulla base dei criteri 

contenuti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 
 

⇒ Articolo 10: 
 

◊ al comma 1 aggiungere la seguente lettera: 
 

c) per le abitazioni concesse in comodato, dal soggetto passivo a un parente di primo 
grado; 

 
◊ dopo il comma 2 introdurre i seguenti: 

 
2-bis. La riduzione di cui alla lettera c) si applica a decorrere dalla data in cui sono 

verificate tutte le seguenti condizioni: contratto di comodato registrato, 
comodatario residente e dimorante nell’abitazione concessa in comodato, 
comodante possessore di un solo immobile sul territorio Nazionale oppure 
possessore, nel Comune di Calenzano, di un’altra abitazione adibita a propria 
abitazione principale, purché non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o 
A/9, comodante residente e dimorante nel Comune di Calenzano. 

2-ter. Tenuto conto che, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 
504/1992, per immobile s'intende: terreno (agricolo o non agricolo), fabbricato (a 
qualsiasi uso adibito) oppure area fabbricabile (destinata all'esecuzione d'interventi 
edilizi), il possesso, anche in parte, di un qualunque bene immobile ulteriore 
all'abitazione concessa in comodato, comprensiva delle relative pertinenze (una per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), che non sia l'abitazione principale del 
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comodante, comprensiva delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7), rende inapplicabile la riduzione di cui alla lettera c) del 
precedente comma 1. La norma tributaria, infatti, non può essere oggetto 
d'interpretazione estensiva, logica o analogica, soprattutto se disciplina 
agevolazioni fiscali; pertanto, nell'art. 13, comma 3, lettera 0a), del D.L. n. 
201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1, comma 10, 
lettera b), della Legge n. 208/2015, in cui trova fondamento la presente disposizione 
Regolamentare, alla parola "immobile"  dev'essere attribuito il suo significato 
letterale che, rinvenendo dal citato art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992, è, indistintamente, 
terreno, fabbricato o area edificabile; 

 
⇒ Articolo 11, comma 4, dopo il primo punto inserire il seguente: 

 
• abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado al fine di fruire della 

riduzione della base imponibile; 
 

⇒ Articolo 18, comma 1, dopo la parola “applica”  sostituire le parole “per l’anno”  con: a 
decorrere dall’anno; sostituire la parola “2014”  con: 2016; prima della parola “2012”  
aggiungere: dal; sostituire le parole “e 2013” con: al 2015; 

 
3) di dare atto che, con le modifiche introdotte, il nuovo testo dell’Articolo 4 è: 
 

“A RTICOLO 4 – Esclusioni. 
 
1. Non sono soggetti all’I.Mu.P.: 
 

a) l’abitazione principale, purché di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze, come definite dal successivo Articolo 5; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) la casa coniugale, con relative pertinenze, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, a condizione che egli dimori abitualmente e risieda anagraficamente in essa; 

d) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dall’art. 1, commi 2 e 3, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008; 

e) l’unico immobile a uso abitativo, purché di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, 
con relative pertinenze, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ad ordinamento sia militare che civile, al 
corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del 
D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale; 

f) i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, 
convertito nella Legge n. 133/1994. A riguardo si specifica che sono considerati fabbricati 
rurali a uso strumentale, esclusivamente gl’immobili posseduti da coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, appartenenti alle 
categorie catastali D/10 e A/6, nonché quelli dotati del requisito di ruralità, purché adibiti 
all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile; in particolare 
gl’immobili appartenenti alla categoria catastale A/6 e quelli a uso abitativo dotati del 
requisito di ruralità, sono considerati a uso strumentale solo se utilizzati per l’agriturismo o 
come abitazione del personale dipendente del soggetto passivo titolare dell’attività agricola, 
assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno cento giornate lavorative 
all’anno; nel secondo caso l’utilizzo deve risultare dal contratto di lavoro subordinato 
oppure da un contratto d’uso o di comodato; 

g) i fabbricati realizzati da imprese di costruzione e destinati alla vendita, rimasti invenduti e 
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non locati; tale esclusione opera alle seguenti condizioni: 
 

• per le unità immobiliari che alla data dell’1/1/2014 già sono iscritte in Catasto con 
rendita attribuita, l’esclusione opera per non più di cinque anni, e dunque fino al 
31/12/2018; per le unità immobiliari che alla data dell’1/1/2014 ancora non sono 
iscritte in Catasto con rendita attribuita, l’esclusione opera a decorrere 
dall’assegnazione della rendita, per un periodo non superiore a cinque anni; 

• che dalla data di accatastamento il fabbricato sia stato ininterrottamente non locato; 
• che il fabbricato sia contabilizzato, nel bilancio dell’impresa, tra i costi, ricavi e 

rimanenze e non iscritto tra le immobilizzazioni; 
• che per il fabbricato sia presentata apposita dichiarazione secondo quanto previsto dal 

successivo Articolo 11; 
 

h) i fabbricati appartenenti alla categoria catastale E, per i quali non è possibile determinare 
una base imponibile”; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 5 è: 

 
“A RTICOLO 5 – Abitazione principale e pertinenze. 

 
1. S’intende per abitazione principale l’unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; qualora i componenti del 
nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in immobili diversi, ubicati 
nel territorio del Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze, in 
relazione al nucleo familiare, si applicano solo per l’immobile dal quale consegue il maggior 
beneficio di riduzione dell’imposta, salva diversa indicazione fornita dai contribuenti interessati. 

2. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti 
alle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, 
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità a 
uso abitativo, nel numero massimo di una pertinenza per ciascuna delle categorie indicate, a 
condizione che: 

 
a) appartengano allo stesso complesso immobiliare in cui si trova l’abitazione principale, 

oppure che appartengano anche a complessi immobiliari distinti, purché ubicate nello stesso 
foglio di mappa catastale o in fogli di mappa limitrofi; 

b) siano destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale; 
c) siano possedute, anche in quota, dal medesimo soggetto passivo che possiede l’abitazione 

principale. 
 

Qualora si rendesse necessario, il Comune può richiedere ai contribuenti, anche mediante 
certificazione, la presentazione della documentazione comprovante l’esistenza delle situazioni o 
condizioni sopra elencate. 

3. Si considerano adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, le unità immobiliari 
possedute: 

 
a) dal soggetto passivo, anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in un istituto di 

ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente; 
b) dal cittadino italiano residente all’estero, iscritto nell’Anagrafe degl’Italiani Residenti 

all’Estero, già pensionato nel paese di residenza. 
 
L’assimilazione di cui al presente comma sussiste solo a condizione che gl’immobili non siano locati 
o concessi in comodato” ; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 7 è: 
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“A RTICOLO 7 – Base imponibile. 
 
1. Per le diverse tipologie d’immobili, la base imponibile dell’I.Mu.P. è specificata nei punti che 

seguono. 
 

a) Per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie ordinaria (A, B e C) e speciale (D), la base 
imponibile è data della rendita rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti: 

 
1) 160 per i fabbricati classati nelle categorie A, esclusa la A/10, C/2, C/6 e C/7; 
2) 80 per i fabbricati classati nella categoria A/10; 
3) 140 per i fabbricati classati nelle categorie B, C/3, C/4 e C/5; 
4) 55 per i fabbricati classati nella categoria C/1; 
5) 65 per i fabbricati classati nella categoria D. 

 
Per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria delle entità urbane (F), con l’esclusione 
delle aree urbane (F/1), se non sono edificabili, dei lastrici solari (F/5) e dei portici (F/7), 
la base imponibile: 

 
6) è il valore di mercato riferito alla potenzialità edificatoria dell’area sulla quale essi 

insistono, per i fabbricati appartenenti alle categorie F/2, unità collabenti, F/3, unità in 
corso di costruzione, ed F/4, unità in corso di definizione; 

7) si determina con riferimento alla rendita di unità immobiliari aventi caratteristiche 
similari, nelle more dell’attribuzione del classamento definitivo, per i fabbricati 
appartenenti alle categorie F/6, procedimenti innanzi alle commissioni tributarie, F/10, 
unità dichiarate o ritenute rurali, ed F/11, unità in attesa di classamento. Per siffatti 
fabbricati il recupero dell’eventuale maggior imposta dovuta a seguito dell’attribuzione 
della rendita avviene senza irrogazione di sanzioni. Qualora ai fabbricati appartenerti 
alla categoria F/10 sia attribuita la categoria D/10 o A/6 oppure il requisito di ruralità, 
l’imposta per essi versata è rimborsata ai sensi del precedente Articolo 4, comma 1, 
lettera f), previa richiesta del contribuente, sempreché per gli stessi sussistano le 
condizioni previste da siffatta norma. Nel caso in cui vi siano le condizioni per pervenire 
al classamento definitivo del fabbricato e risulti l’inottemperanza da parte del soggetto 
obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 336, della Legge n. 
311/2004. 

 
b) Per le aree edificabili la base imponibile è il valore di mercato. 
c) Abrogata. 
d) Per i terreni non agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 

25% e moltiplicato per 135. 
 
2. Per i fabbricati soggetti agl’interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del 

D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è pari al valore di mercato riferito alla potenzialità 
edificatoria dell’area sulla quale essi insistono e si applica per tutto il periodo intercorrente: 

 
a) tra la data di rilascio del provvedimento abilitativo per l’esecuzione dell’intervento e la data 

di presentazione della variazione catastale con la quale è proposto il nuovo classamento 
dell’unità immobiliare; 

b) tra la data di presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività, di cui all’art. 19 
della Legge n. 241/1990, e la data di presentazione della variazione catastale con la quale è 
proposto il nuovo classamento dell’unità immobiliare, se l’esecuzione dell’intervento non 
necessita di rilascio di provvedimento abilitativo da parte del Comune. 

 
Per gl’interventi edilizi sopra indicati relativi a fabbricati che non necessitano di nuovo 
classamento, in quanto conservano i medesimi parametri catastali (categoria, classe e rendita), 
la base imponibile inerente l’area edificabile si applica fino alla data di ultimazione dei lavori, 
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ovvero fino alla data di utilizzazione del fabbricato stesso se precedente. 
3. Nel caso d’interventi di ampliamento o di nuova costruzione di fabbricati su aree pertinenziali 

univocamente identificate con questi ultimi, assentiti o da assentire con rilascio di 
provvedimento da parte del Comune, le stesse si considerano edificabili dalla data di 
presentazione dell’istanza: da tale data, infatti, l’area non può più considerarsi pertinenza del 
fabbricato cui è annessa, come prescritto dall’art. 817 del Codice Civile, dal momento che il 
proprietario della cosa principale (fabbricato) ha deciso che essa (area) debba essere destinata 
all’edificazione e non più a servizio della cosa principale medesima. 

4. Le aree pertinenziali di fabbricati autonomamente identificate, sono soggette all’imposta 
secondo la disciplina a esse riservata dallo strumento urbanistico generale; pertanto 
tal’immobili sono: 

 
a) aree edificabili, se legalmente suscettibili d’interventi edilizi; 
b) terreni non agricoli, se per gli stessi non sussiste la possibilità legale di edificazione e non 

sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti 
alla previdenza agricola; 

c) terreni agricoli, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, iscritti alla previdenza agricola, oppure posseduti da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, e concessi in comodato 
o affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza 
agricola. 

 
5. Le aree pertinenziali di fabbricati univocamente identificate con questi, cui lo strumento 

urbanistico generale attribuisce una potenzialità edificatoria esclusiva e non legata a quella dei 
fabbricati ai quali pertengono, scontano l’imposta come aree edificabili, anche nel caso in cui 
esse contribuiscono a determinare la rendita catastale dei fabbricati cui sono associate. In tal 
caso, parte dell’imposta eventualmente dovuta per il fabbricato, concorre a determinare 
l’imposta dovuta per la relativa area pertinenziale edificabile nella misura del 10%, ed è da 
quest’ultima sottratta; è fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare il maggior 
contributo apportato dall’area pertinenziale alla quantificazione della rendita catastale del 
fabbricato, esibendo la documentazione con la quale quest’ultimo è stato dichiarato al Catasto, 
al fine di ottenere un più elevato scomputo dall’imposta dovuta per l’area pertinenziale 
edificabile”; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 9 è: 

 
“A RTICOLO 9 – Esenzioni. 

 
1. Sono esenti dall’imposta: 
 

a) gl’immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dal 
Comune di Calenzano, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e 
successive modificazioni; 

c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 

e) i terreni agricoli e non agricoli, come definiti al precedente Articolo 3, comma 1, lettere c) e 
d); 

f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, 
destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività 
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assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, di religione o culto, di esercizio del culto e cura delle anime, di 
formazione del clero e dei religiosi, missionarie, di catechesi e di educazione cristiana. 

 
2. L’esenzione prevista dalla lettera e) del comma 1, sussiste sulla base dei criteri contenuti nella 

Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 
3. L’esenzione dall’imposta prevista dalla lettera f) del comma 1, è soggetta alle seguenti 

condizioni: 
 

a) gl’immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività devono anche essere posseduti da enti 
non commerciali; 

b) in caso d’immobile a utilizzo promiscuo per attività non commerciali e attività commerciali, 
l’esenzione si applica solo alla frazione di esso destinata all’attività non commerciale, se 
identificabile con un’autonoma unità, oppure con una porzione di questa, adibita 
esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'immobile, in quanto dotata di 
autonomia funzionale e reddituale permanente, dev’essere attribuito un nuovo classamento 
catastale, secondo quanto prescritto dall’art. 2, commi 41, 42 e 44, del D.L. n. 262/2006, 
convertito nella Legge n. 286/2006; le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al 
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013; 

c) qualora non sia possibile procedere ai sensi della lettera b), a decorrere dal 1° gennaio 
2013, l'esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, 
che deve risultare da apposita dichiarazione. La dichiarazione dev’essere resa nel rispetto 
dei criteri di riferimento per qualificare l’attività non commerciale che beneficia 
dell’esenzione, nonché per quantificare la ripartizione proporzionale tra attività non 
commerciale e attività commerciale, stabiliti, rispettivamente, negli artt. 3 e 4 i primi e 5 i 
secondi, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 19/11/2012, e 
deve indicare distintamente sia gli immobili per i quali spetta l’esenzione che quelli soggetti 
all’imposta; 

d) in deroga a quanto previsto dal successivo Articolo 11, comma 1, primo periodo, ultimo 
inciso, la dichiarazione di cui alla lettera c) dev’essere presentata esclusivamente in via 
telematica, secondo le modalità che saranno indicate in un apposito decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
Nel caso in cui l’ente non commerciale sia tenuto al pagamento dell’imposta, il versamento della 
stessa, in deroga a quanto prescritto dal successivo Articolo 12, comma 2, è eseguito in tre rate: 
le prime due, d’importo pari al 50% dell’imposta pagata per l’anno precedente, devono essere 
corrisposte entro il 16 giugno e 16 dicembre dell’anno di riferimento, la terza, a conguaglio 
dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di 
riferimento, con eventuale compensazione del credito risultante dalla dichiarazione di cui alla 
lettera c). 

4. Sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali F/1, aree urbane, F/5, lastrici solari, ed F/7, portici, in quanto improduttive di reddito. 
Per le unità immobiliari classificate nella categoria F/1, l’esenzione non sussiste se il 
Regolamento Urbanistico Comunale, anche solo adottato, prevede per esse la possibilità legale 
di edificazione: in tal caso le stesse sono da considerarsi aree edificabili”; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 10 è: 

 
“A RTICOLO 10 – Riduzioni. 

 
1. La base imponibile è ridotta del 50%: 
 

a) per i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; 
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c) per le abitazioni concesse in comodato, dal soggetto passivo a un parente di primo 
grado. 

 
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente 

inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle 
persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gl’immobili il cui mancato utilizzo sia 
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al 
miglioramento degli edifici. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità 
immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa 
destinazione d’uso; qualora risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari, la 
riduzione prevista dal presente Articolo dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari 
inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. 

2-bis. La riduzione di cui alla lettera c) si applica a decorrere dalla data in cui sono verificate 
tutte le seguenti condizioni: contratto di comodato registrato, comodatario residente e 
dimorante nell’abitazione concessa in comodato, comodante possessore di un solo immobile 
sul territorio Nazionale oppure possessore, nel Comune di Calenzano, di un’altra 
abitazione adibita a propria abitazione principale, purché non appartenente alla categoria 
catastale A/1, A/8 o A/9, comodante residente e dimorante nel Comune di Calenzano. 

2-ter. Tenuto conto che, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 
504/1992, per immobile s'intende: terreno (agricolo o non agricolo), fabbricato (a qualsiasi 
uso adibito) oppure area fabbricabile (destinata all'esecuzione d'interventi edilizi), il 
possesso, anche in parte, di un qualunque bene immobile ulteriore all'abitazione concessa in 
comodato, comprensiva delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, 
C/6 e C/7), che non sia l'abitazione principale del comodante, comprensiva delle relative 
pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), rende inapplicabile la 
riduzione di cui alla lettera c) del precedente comma 1. La norma tributaria, infatti, non 
può essere oggetto d'interpretazione estensiva, logica o analogica, soprattutto se disciplina 
agevolazioni fiscali; pertanto, nell'art. 13, comma 3., lettera 0a), del D.L. n. 201/2011, 
convertito nella Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1, comma 10, lettera b), della Legge 
n. 208/2015, in cui trova fondamento la presente disposizione Regolamentare, alla parola 
"immobile"  dev'essere attribuito il suo significato letterale che, rinvenendo dal citato art. 1 
del D.Lgs. n. 504/1992, è, indistintamente, terreno, fabbricato o area edificabile. 

3. Nella deliberazione di cui al precedente Articolo 8, comma 1, sono individuati gli adempimenti 
che i contribuenti interessati devono eseguire per aver diritto alle riduzioni di cui al presente 
Articolo” ; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 11 è: 

 
“A RTICOLO 11 – Dichiarazioni. 

 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione I.Mu.P. entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello in cui il possesso degl’immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il 
decreto ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. È fatta salva la facoltà di 
prestare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità che saranno indicate in 
un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

2. 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. 

3. Per ciascun immobile oggetto della dichiarazione dovranno essere obbligatoriamente indicati: 
gl’identificativi catastali (foglio, particella e subalterno, se esistente) e l’indirizzo di ubicazione 
completo di numero civico e numero d'interno, se esistente. 

4. La dichiarazione dev’essere sempre presentata dal soggetto passivo in tutti i casi in cui si sono 
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verificate variazioni che l’Ente impositore non ha la possibilità di conoscere; a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, s’indicano le fattispecie più frequenti: 

 
• abitazioni affittate, concesse in comodato gratuito a parenti fino al secondo grado o 

comunque utilizzate; 
• abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado al fine di fruire della 

riduzione della base imponibile; 
• alloggi assegnati a soci di cooperative edilizia a proprietà divisa, nelle more del 

trasferimento della proprietà; 
• alloggi assegnati a soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, oppure è variata la 

destinazione ad abitazione principale; 
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; 
• fabbricati d’interesse storico; 
• fabbricati realizzati e da imprese di costruzione e destinati alla vendita, rimasti invenduti 

(beni merce); 
• fabbricati rurali o dotati del requisito di ruralità posseduti da imprenditori agricoli 

professionali e utilizzati come beni strumentali d’impresa agricola; 
• immobili che durante l’anno hanno acquistato o perso il diritto all’esenzione dall’imposta; 
• immobili concessi in locazione finanziaria; 
• immobili oggetto di concessione demaniale; 
• immobili soggetti a interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 

edilizia, di nuova costruzione oppure di ristrutturazione urbanistica; 
• terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

professionali; 
• terreni divenuti edificabili; 
• atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che riguarda un’area edificabile; 
• estinzione del diritto d’uso, di abitazione di superficie o di enfiteusi; 
• riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto. 

 
5. Di contro non v’è obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi per i quali l’Ente 

impositore ha la possibilità di venire a conoscenza delle modifiche intervenute, come ad 
esempio: 

 
• trasferimento di proprietà dell’immobile; 
• variazioni catastali debitamente registrate; 
• variazioni d’indirizzo o di residenza. 

 
6. Restano valide le dichiarazioni presentate o accertate d’ufficio in regime d’Imposta Comunale 

sugl’Immobili (I.C.I.), se ancora conformi alla situazione attuale”; 
 

e il nuovo testo dell’Articolo 18 è: 
 

“A RTICOLO 18 – Entrata in vigore. 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione 

di approvazione all’Albo Pretorio Comunale e si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2016, 
nonché, per quanto compatibile, per gli anni d’imposta dal 2012 al 2015” ; 

 
4) 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; tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 
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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. 16 VOTANTI n. 16 
ASTENUTI: === 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 13 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, D’Elia, Baratti 3 

 
* * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 31 DEL 04-04-16 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Regolamento dell'Imposta Municipale Propria. Modi= 
fiche e integrazioni. 

 
 

 
 

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, 07-03-16 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to BOLOGNESI OLGA   F.to AVETA PAOLA 
 

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

 
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, 13-04-16 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, 25-04-16 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

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


