
 

 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  34   del  04-04-2016 
 
 

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta Unica Comunale. 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. 13 dell'o.d.g. dell'odierna 
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:  
 

(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
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CONSIGLIO COMUNALE 

 
− RICHIAMATO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con Deliberazione 

Consiliare n. 24 del 7/4/2014, e successive modifiche e integrazioni; 
 
− CONSIDERATO che si rende necessario adeguare il predetto Regolamento alle modifiche legislative 

in materia di Tassa sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) e Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) da ultimo intervenute; 
 
− DATO ATTO inoltre che: 
 

• occorre riformulare alcune disposizioni di detto Regolamento in modo da assicurare il corretto 
coordinamento con la legislazione Nazionale; 

• l’Amministrazione intende introdurre una bonus tariffario legato a iniziative di riduzione dei 
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche di cui alle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub) e 23 (mense, birrerie, amburgherie); 

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

∗ Articolo 6, comma 3, primo punto: sostituire la parola “inclusa”  con la parola esclusa; dopo 
l’acronimo I.Mu.P. aggiungere la frase purché non appartenente alla categoria catastale A/1, 
A/8 o A/9, e relative pertinenze; 

∗ Articolo 8: il comma 2 è soppresso; 
∗ Articolo 10: 

 
# sostituire il comma 1 con il seguente: 

 
1. Il tributo può essere ridotto per ambedue le quote dovute, per i fabbricati rurali a 

uso abitativo posseduti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti 
e detenuti dagli stessi oppure dal personale dipendente dell’azienda agricola; 

 
# dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 

 
1-bis. Sono esenti dalla Ta.S.I. le abitazione, e relative pertinenze, possedute e detenute 

dai cittadini Italiani residenti all’estero, iscrit ti nell’Anagrafe degl’Italiani 
Residente all’Estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione 
che le stesse non siano locate o concesse in comodato; 

 
# al comma 2, dopo la parola “Sono”  aggiungere la parola inoltre ; 

 
∗ Articolo 25, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 

 
3-bis. Per l’abitazione posseduta e detenuta dal cittadino Italiano residente all’estero, 

iscritto nell’A.I.R.E., e già pensionato nel paese di residenza, la Ta.Ri. è ridotta di due 
terzi, a condizione che l’immobile non sia locato o concesso in comodato; 

 
∗ dopo l’Articolo 26 è introdotto il seguente: 

 
ARTICOLO  26-bis – Bonus per particolari attività di riduzione dei rifiuti. 

 
1. Alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub) e 23 (mense, birrerie, amburgherie), che collaborano attivamente e in via 
continuativa con il Comune a iniziative volte a evitare lo spreco del cibo non 
consumato, che dunque non diventa rifiuto organico, è riconosciuto uno sconto sul 
tributo come di seguito specificato: 
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a) utenze che hanno una superficie imponibile inferiore a mq 200, € 100,00; 
b) utenze che hanno una superficie imponibile compresa tra mq 201 e mq 500, € 

150,00; 
c) utenze che hanno una superficie imponibile superiore a mq 500, € 200,00. 

 
2. Il bonus è riconosciuto previo sottoscrizione di apposito disciplinare da parte 

dell’utenza interessata, da presentare al gestore del servizio d’igiene urbana entro il 
primo trimestre dell’anno d’imposta per il quale s’intende usufruire della riduzione, in 
cui sono indicate le modalità di svolgimento dell’attività. Per il primo anno di 
applicazione, il disciplinare di cui sopra dev’essere presentato entro il 30/6/2016. 

 
∗ Articolo 31: 

 
# al comma 6, sostituire le parole da “quella”  a “1997”  con la frase pari al 30% di 

quest’ultimo; aggiungere il periodo La sanzione è aumentata fino al 45% del tributo 
dovuto nei confronti di coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano commesso la 
medesima violazione di cui al primo periodo; 

# al comma 7, dopo le parole “comma 6” aggiungere le parole primo periodo; nella lettera a) 
sostituire la percentuale “0,2%”  con 0,1%; nella lettera b) sostituire le parole “al 3%”  con 
le parole all’1,5% ; dopo la lettera b) aggiungere la seguente: 

 
b-bis) all’1,67%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il 

versamento viene eseguito oltre il termine di cui alla lettera b), ma entro novanta 
giorni dalla prescritta scadenza; 

 
nella lettera c), dopo la parola “effettuato” aggiungere la frase oltre il termine di cui alla 
lettera b-bis), ma; 

 
∗ Articolo 38, comma 1: sostituire la parola “2014”  con la parola 2016; aggiungere la frase 

nonché, per quanto compatibile, per gli anni d’imposta 2014 e 2015; 
 
− RILEVATO inoltre che all’Allegato A, paragrafo 2, terza tabella, dev’essere apportata la seguente 

correzione di un mero errore di trascrizione: il coefficiente Kb riferito a Numero componenti 5 è 3,6 e 
non “6,6” ; 

 
− 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: 
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PRESENTI n. 16 VOTANTI n. 16 
ASTENUTI: === 
VOTI FAVOREVOLI 13 
VOTI CONTRARI: Mastroberti, D’Elia, Baratti 3 

 
D E L I B E R A 

 
1) di modificare/integrare il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con le 

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

⇒ Articolo 6, comma 3, primo punto: sostituire la parola “inclusa”  con la parola esclusa; dopo 
l’acronimo I.Mu.P. aggiungere la frase purché non appartenente alla categoria catastale A/1, 
A/8 o A/9, e relative pertinenze; 

⇒ Articolo 8: il comma 2 è soppresso; 
⇒ Articolo 10: 

 
◊ sostituire il comma 1 con il seguente: 

 
1. Il tributo può essere ridotto per ambedue le quote dovute, per i fabbricati rurali a 

uso abitativo posseduti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti 
e detenuti dagli stessi oppure dal personale dipendente dell’azienda agricola; 

 
◊ dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 

 
1-bis. Sono esenti dalla Ta.S.I. le abitazione, e relative pertinenze, possedute e detenute 

dai cittadini Italiani residenti all’estero, iscrit ti nell’Anagrafe degl’Italiani 
Residente all’Estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione 
che le stesse non siano locate o concesse in comodato; 

 
◊ al comma 2, dopo la parola “Sono” aggiungere la parola inoltre ; 

 
⇒ Articolo 25, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 

 
3-bis. Per l’abitazione posseduta e detenuta dal cittadino Italiano residente all’estero, 

iscritto nell’A.I.R.E., e già pensionato nel paese di residenza, la Ta.Ri. è ridotta di due 
terzi, a condizione che l’immobile non sia locato o concesso in comodato; 

 
⇒ dopo l’Articolo 26 è introdotto il seguente: 

 
ARTICOLO  26-bis – Bonus per particolari attività di riduzione dei rifiuti. 

 
1. Alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub) e 23 (mense, birrerie, amburgherie), che collaborano attivamente e in via 
continuativa con il Comune a iniziative volte a evitare lo spreco del cibo non 
consumato, che dunque non diventa rifiuto organico, è riconosciuto uno sconto sul 
tributo come di seguito specificato: 

 
a) utenze che hanno una superficie imponibile inferiore a mq 200, € 100,00; 
b) utenze che hanno una superficie imponibile compresa tra mq 201 e mq 500, € 

150,00; 
c) utenze che hanno una superficie imponibile superiore a mq 500, € 200,00. 
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2. Il bonus è riconosciuto previo sottoscrizione di apposito disciplinare da parte 

dell’utenza interessata, da presentare al gestore del servizio d’igiene urbana entro il 
primo trimestre dell’anno d’imposta per il quale s’intende usufruire della riduzione, in 
cui sono indicate le modalità di svolgimento dell’attività. Per il primo anno di 
applicazione, il disciplinare di cui sopra dev’essere presentato entro il 30/6/2016. 

 
⇒ Articolo 31: 

 
◊ al comma 6, sostituire le parole da “quella”  a “1997”  con la frase pari al 30% di 

quest’ultimo; aggiungere il periodo La sanzione è aumentata fino al 45% del tributo 
dovuto nei confronti di coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano commesso la 
medesima violazione di cui al primo periodo; 

◊ al comma 7, dopo le parole “comma 6” aggiungere le parole primo periodo; nella lettera a) 
sostituire la percentuale “0,2%”  con 0,1%; nella lettera b) sostituire le parole “al 3%”  con 
le parole all’1,5% ; dopo la lettera b) aggiungere la seguente: 

 
b-bis) all’1,67%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il 

versamento viene eseguito oltre il termine di cui alla lettera b), ma entro novanta 
giorni dalla prescritta scadenza; 

 
nella lettera c) dopo la parola “effettuato” aggiungere la frase oltre il termine di cui alla 
lettera b-bis), ma; 

 
⇒ Articolo 38, comma 1: sostituire la parola “2014”  con la parola 2016; aggiungere la frase 

nonché, per quanto compatibile, per gli anni d’imposta 2014 e 2015; 
 
3) di dare atto che, con le modifiche introdotte, il nuovo testo dell’Articolo 6 è: 
 

“A RTICOLO 6 – Oggetto e presupposto della tassa.. 
 
1. La Ta.S.I. è stata istituita per la copertura degli oneri sostenuti dal Comune al fine di garantire i 

servizi indivisibili, cioè quei servizi a carattere istituzionale o facoltativo che l’Ente assicura alla 
collettività e la cui fruizione non presuppone una richiesta individuale dell’utente. 

2. Per l’individuazione dei servizi indivisibili e la quantificazione dei costi correlati a ciascuno di 
essi, si rimanda al successivo Articolo 12. 

3. Il presupposto della Ta.S.I. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di ogni tipologia 
d’immobile: 

 
• fabbricati, esclusa l’abitazione principale come definita ai fini dell’I.Mu.P., purché non 

appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e relative pertinenze; 
• aree edificabili; 
• terreni non agricoli, come definiti dall’Articolo 3, comma 1, lettera d), del Regolamento 

I.Mu.P., 
 

a qualunque uso adibiti. 
4. Sono esclusi dalla Ta.S.I.: 

 
a) i terreni agricoli come definiti dall’Articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento I.Mu.P.; 
b) i fabbricati appartenenti alla categoria catastale E, per i quali non è possibile determinare 

una base imponibile ai fini dell’I.Mu.P.”; 
 

il nuovo testo dell’Articolo 8 è: 
 

“A RTICOLO 8 – Base imponibile. 
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1. La base imponibile della Ta.S.I. è la stessa che si applica per l’esazione dell’I.Mu.P., secondo 

quanto previsto dall’art. 13, commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, e successive modifiche e integrazioni, dall’art. 5, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992 
nonché dall’Articolo 7 del Regolamento I.Mu.P., cui si rimanda”; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 10 è: 

 
“A RTICOLO 10 – Riduzioni ed esenzioni. 

 
1. Il tributo può essere ridotto per ambedue le quote dovute, per i fabbricati rurali a uso 

abitativo posseduti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti e detenuti 
dagli stessi oppure dal personale dipendente dell’azienda agricola. 

1-bis. Sono esenti dalla Ta.S.I. le abitazione, e relative pertinenze, possedute e detenute dai 
cittadini Italiani residenti all’estero, iscritti n ell’Anagrafe degl’Italiani Residente all’Estero, 
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che le stesse non siano locate o 
concesse in comodato. 

2. Sono inoltre esenti dal tributo gl’immobili posseduti e detenuti, nonché quelli solo detenuti, dal 
Comune di Calenzano, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nel caso d’immobili solo 
detenuti dal Comune di Calenzano per l’esercizio di attività istituzionali, è comunque dovuta la 
quota di tributo di competenza del possessore. 

3. Sono altresì esenti dalla Ta.S.I.: 
 

a) gl’immobili posseduti dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, 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’art. 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) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 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 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. 

 
L’esenzione di cui alla lettera e) del comma 3, è soggetta alle condizioni indicate nell’Articolo 9, 
comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria. 

4. La misura delle riduzioni è stabilita con il provvedimento di cui al precedente Articolo 9, comma 
1, nel quale sono altresì riportati gli ulteriori criteri, valevoli anche per l’esenzioni, che i 
soggetti interessati devono rispettare ai fini del loro riconoscimento. 

5. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse su domanda degli interessati, debitamente 
documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni prescritte, e, 
qualora accettate, avranno effetto per l’intero anno d’imposta durante il quale sono presentate. 

6. Le riduzioni e l’esenzioni di cui al presente Articolo cessano di operare alla data in cui ne 
vengono meno le condizioni di fruizione; in caso di mancanza della relativa dichiarazione I.U.C. 
ai fini Ta.S.I., la decadenza è accertata d’ufficio” ; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 25 è: 

 
“A RTICOLO 25 – Riduzioni. 
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1. Alla Ta.Ri. dovuta si applicano le seguenti riduzioni: 
 

a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, incluse le strade vicinali di uso 
pubblico, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali non di 
uso pubblico) sia posto a una distanza superiore a ml 500 dal punto più vicino di raccolta 
dei rifiuti, 60%; 

b) locali relativi a utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da 
utente che risieda o dimori all’estero per più di sei mesi all’anno, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, nella quale 
dev’essere espressamente indicato l’ulteriore impegno di non voler cedere i locali in 
locazione o comodato, 15%; 

c) fabbricati rurali a uso abitativo occupati da imprenditori agricoli professionali o da 
coltivatori diretti, 15%; 

d) utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti 
organici da esse prodotti, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del 
servizio e posizionate nei pressi delle medesime, 15%; 

e) locali e aree scoperte, relativi a utenze non domestiche, adibiti a uso stagionale o a uso non 
continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa 
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso 
dell’anno l’uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 
giorni, 15%. 
In via presuntiva si considerano utilizzate per uso non continuativo le superfici di ristoranti, 
trattorie ed osterie per la quota di superficie che eccede i MQ 200 limitatamente alle unità 
locali ubicate all’interno dell’UTOE 1-collina come risulta delimitata nel piano strutturale 
vigente. 

 
2. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di 

raccolta e per le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi o conferiscono 
rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta, si rinvia all’Allegato A del 
presente Regolamento. 

3. Per la determinazione dei criteri e le modalità per la concessione delle riduzioni si rimanda 
all’Allegato A del presente Regolamento. 

3-bis. Per l’abitazione posseduta e detenuta dal cittadino Italiano residente all’estero, iscritto 
nell’A.I.R.E., e già pensionato nel paese di residenza, la Ta.Ri. è ridotta di due terzi, a 
condizione che l’immobile non sia locato o concesso in comodato. 

4. Le riduzioni saranno concesse su domanda degl’interessati, debitamente documentata e previo 
accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, 
avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 

5. Alle utenze non domestiche che intendono collaborare con il soggetto gestore del servizio 
d’igiene urbana e ambientale per la raccolta differenziata presso aree di propria pertinenza 
aperte al pubblico, sono riconosciute le riduzioni specificate nel presente comma. 
La riduzione è commisurata alla tipologia di materiale che l’utenza non domestica accetta in 
conferimento presso la propria area pertinenziale che mette a disposizione, alla superficie di 
quest’ultima e alla complessità dell’attività che è in grado di assicurare, ossia: 

 
• attività semplice, consistente nella presenza di almeno un contenitore tra quelli per pile-

farmaci-olio-indumenti; 
• attività complessa, consistente nella presenza di più contenitori tra quelli per pile-farmaci-

olio-indumenti; 
• attività integrata, svolta in area delimitata e dedicata, con utilizzo di contenitori di media e 

grande dimensione e soggetta a minime attività di controllo e gestione. 
 

Le riduzioni della Ta.Ri. previste sono: 
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a) 5%, per attività semplice svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di 
almeno 50 mq; 

b) 10%, per attività complessa svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di 
almeno 500 mq; 

c) 20% per attività integrata svolta su una superficie messa a disposizione del pubblico di 
almeno 5.000 mq. 

 
La richiesta della riduzione dev’essere presentata all’ufficio competente e sarà applicata a 
partire dall’anno successivo a quello in cui ha inizio l’attività. 

6. Tutte le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione; 
in caso di mancanza della relativa dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, la decadenza 
della condizione è accertata d’ufficio. 

7. Le riduzioni disciplinate dal presente regolamento potranno essere cumulativamente applicate 
sino ad un limite massimo del 30% della tassa, salvo il caso di cui alla lettera a del comma 1, 
per il quale limite massimo è il 60% della tassa”; 

 
dopo l’Articolo 26 è introdotto il seguente: 

 
ARTICOLO  26-bis – Bonus per particolari attività di riduzione dei rifiuti. 

 
1. Alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub) e 23 (mense, birrerie, amburgherie), che collaborano attivamente e in via 
continuativa con il Comune a iniziative volte a evitare lo spreco del cibo non consumato, 
che dunque non diventa rifiuto organico, è riconosciuto uno sconto sul tributo come di 
seguito specificato: 

 
a) utenze che hanno una superficie imponibile inferiore a mq 200, € 100,00; 
b) utenze che hanno una superficie imponibile compresa tra mq 201 e mq 500, € 150,00; 
c) utenze che hanno una superficie imponibile superiore a mq 500, € 200,00. 

 
2. Il bonus è riconosciuto previo sottoscrizione di apposito disciplinare da parte dell’utenza 

interessata, da presentare al gestore del servizio d’igiene urbana entro il primo trimestre 
dell’anno d’imposta per il quale s’intende usufruire della riduzione, in cui sono indicate le 
modalità di svolgimento dell’attività. Per il primo anno di applicazione, il disciplinare di cui 
sopra dev’essere presentato entro il 30/6/2016; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 31 è: 

 
 “A RTICOLO 31 – Sanzioni e interessi. 

 
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento 

al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50,00. 
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per 

cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00. 
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero 

per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro 
mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione da Euro 
100,00 a Euro 500,00. 

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, 
entro il termine per ricorrere alla commissioni tributaria, interviene acquiescenza del 
contribuente con il pagamento della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena 
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la 
violazione. 

6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo la sanzione è pari al 30% di 
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quest’ultimo. La sanzione è aumentata fino al 45% del tributo dovuto nei confronti di 
coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano commesso la medesima violazione di cui al 
primo periodo. 

7. La sanzione di cui al comma 6 primo periodo è ridotta, sempre che la violazione non sia stata 
già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano 
avuto formale conoscenza: 

 
a) allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici 

giorni dalla prescritta scadenza; 
b) all’1,5% , nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento 

viene eseguito oltre il termine di cui alla lettera a), ma entro trenta giorni dalla prescritta 
scadenza; 

b-bis) all’1,67%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il 
versamento viene eseguito oltre il termine di cui alla lettera b), ma entro novanta giorni 
dalla prescritta scadenza; 

c) al 3,75%, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di cui alla lettera b-bis), ma 
entro un anno dall'omissione o dall'errore. 

 
8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per 

l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la 
sanzione stabilita dall’art. 15 del D.Lgs. n. 471/1997. 

9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 
tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997. 

10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso del legale vigente, calcolati con maturazione giorno per 
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili” ; 

 
il nuovo testo dell’Articolo 38 è: 

 
“A RTICOLO 38 – 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 2014 e 2015” ; 

 
4) di correggere il coefficiente Kb per Numero componenti 5 riportato nella terza tabella del paragrafo 2 

dell’Allegato A al Regolamento, erroneamente trascritto con il valore “6,6” , in 3,6; 
 
5) 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; 

 
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. 34 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 Unica Comunale. Modifiche 
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, 10-03-16 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 
 

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


