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ARTICOLO 1 – Premessa. 
 
1. L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si 

compone: dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), di natura patrimoniale, della Tassa sui Servizi 
Indivisibili (Ta.S.I.), che finanzia i costi direttamente sostenuti dal Comune per l’erogazione degli stessi, e 
della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.), che finanzia il servizio d’igiene urbana e ambientale. 

2. Il presente testo, pur essendo un autonomo articolato secondo la previsione di cui al comma 703  
dell’art. 1 della citata Legge, costituisce parte integrante del “Regolamento dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.)” ; in particolare le norme di questo Regolamento devono intendersi come appartenenti 
alla Parte II del Regolamento I.U.C.. 

 
ARTICOLO 2 – Oggetto del Regolamento. 

 
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’I.Mu.P. nel Comune di Calenzano, nell’ambito della 

potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e da ogni altra disposizione normativa 
applicabile. 

2. 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, e negli atti 
normativi che disciplinano la materia, incluse quelle afferenti l’accertamento, le sanzioni, la riscossione e 
il contenzioso, il presente Regolamento: 

 
• contiene norme che il legislatore nazionale ha espressamente demandato ai Comuni; 
• chiarisce aspetti di dettaglio non meglio specificati nelle citate disposizioni; 
• disciplina fattispecie che, seppur connesse all’applicazione dell’imposta, non rinvengono dalla 

normativa primaria. 
 

ARTICOLO 3 – Presupposto dell’imposta. 
 
1.  Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni, siti nel territorio del 

Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività dell'impresa, come di seguito definiti: 

 
a) fabbricato: unità immobiliare iscritta o che dev’essere iscritta nel catasto edilizio urbano con 

l’attribuzione di rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale dev’essere 
iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita; si considera parte integrante del fabbricato 
l’area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza, salvo quanto precisato alla successiva lettera 
b); 

b) area edificabile: area utilizzabile a scopo edificatorio in base al Regolamento Urbanistico Comunale; 
l’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici attuativi, essendo 
sufficiente che tale caratteristica risulti dallo strumento generale. Qualora l’area pertinenziale di un 
fabbricato sia inclusa in un comparto edificatorio, ai fini dell’applicazione dell’I.Mu.P. essa è 
considerata bene immobile autonomo, in deroga a quanto stabilito dalla precedente lettera a), ed è 
soggetta all’imposta come area edificabile; 

c) terreno agricolo: terreno posseduto e condotto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale, iscritti alla previdenza agricola, per l’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 
del Codice Civile; è considerato terreno agricolo anche quello posseduto da coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, concesso in comodato o in affitto 
a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, per 
l’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile; 

d) terreno non agricolo: terreno privo della possibilità legale di edificazione, posseduto da soggetto 
passivo non dotato della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e non 
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iscritto alla previdenza agricola. 
 
2.  L’imposta è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 

possesso dell’immobile; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero. 

 
ARTICOLO 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 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. 
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ARTICOLO 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. 

 
ARTICOLO 6 – Soggetti passivi. 

 
1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 
 

a) il proprietario d’immobili indicati al precedente Articolo 3, comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
c) il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gl’immobili, anche da costruire o in 

corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; 
d) il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla 

data d’immissione in possesso dell’alloggio, purché risultante da apposito atto scritto; 
e) il chiamato all’eredità, fin dal momento dell’apertura della successione, in caso di accettazione 

dell’eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione 
dell’eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all’osservanza degli adempimenti tributari; 

f) la società proprietaria degl’immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i comproprietari, in ragione 
della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria; 

g) lo Stato, a decorrere dalla confisca, in caso di sequestro giudiziario e successiva confisca, fatti salvi i 
casi di esenzione previsti dal successivo Articolo 9, comma 1, lettera a); 

h) il coniuge, o ex coniuge, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto 
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considerato, ai soli fini I.Mu.P., titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art. 4, comma  
12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012. 

 
ARTICOLO 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 
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inerente l’area edificabile si applica fino alla data di ultimazione dei lavori, 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. 

 
ARTICOLO 8 – Aliquote e detrazioni. 

 
1. Le misure delle aliquote e della detrazione per abitazione principale, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze, indicate nell’art. 13, commi 6, 7, 8, 9, e 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella 
Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni, sono fissate con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario riferito 
all’anno d’imposta per il quale le stesse devono essere applicate. 

2. In caso di mancata deliberazione delle aliquote e della detrazione per abitazione principale entro il 
termine prescritto, s’intendono prorogate quelle dell’anno precedente. 

3. Ai sensi dell’art. 13, comma 10, terzo periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge  
n. 214/2011, e successive e integrazioni, gli alloggi, e relative pertinenze, regolarmente assegnati da enti 
o agenzie di edilizia residenziale pubblica, beneficiano della detrazione per abitazione principale, 
precisando però che l’imposta per essi dovuta si calcola applicando l’aliquota ordinaria. 

4. Nella deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione per abitazione principale 
sono individuati gli adempimenti che i contribuenti interessati devono eseguire per aver diritto alle 
agevolazioni d’imposta. 

 
ARTICOLO 9 – Esenzioni. 

 
1. Sono esenti dall’imposta: 
 

a) gl’immobili posseduti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dal Comune di 



 

Area Risorse 
Servizio Tributi 

 

  
 

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 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. 
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ARTICOLO 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; 
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. 

2-quater. Per gl’immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust ovvero gravati da vincolo di destinazione 
di cui all’art. 2645-ter del Codice Civile ovvero trasferiti nei fondi speciali di cui all’art. 1, comma 3, della 
Legge n. 112/2016, destinati esclusivamente alla realizzazione di attività di benessere, autonomia, 
inclusione sociale, assistenza, cura e protezione di persone diversamente abili, in condizione di gravità, 
certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, l’aliquota di competenza Comunale è 
ridotta del 50%. La riduzione spetta previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo Articolo 
11, corredata di tutta la documentazione comprovante la destinazione degl’immobili dichiarati, alle finalità 
previste in favore di persone diversamente abili in condizione di gravità, secondo quanto dettagliatamente 
descritto all’art. 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della Legge n. 112/3016. 

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. 

 
ARTICOLO 11 – Dichiarazioni. 

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

ARTICOLO 12 – Versamenti. 
 
1. Il versamento dell’imposta è effettuato mediante il modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, 

adoperando i codici istituiti con le Risoluzioni dell’Agenzia dell’Entrate, Direzione Centrale Servizi ai 
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Contribuenti, n. 35/E del 12/4/2012, n. 53/E del 5/6/2012 e n. 33/E del 21/5/2013; è facoltà del 
contribuente optare per il versamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 del D.L.gs. n. 241/1997. 

2. L’imposta è versata in due rate di pari importo: la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 
dicembre dell’anno di riferimento; è fatta salva la facoltà del contribuente di corrispondere l'imposta in 
unica soluzione, entro il 16 giugno. Qualora le scadenze sopra indicate cadano in giorno festivo, 
l’adempimento è posticipato al primo giorno utile non festivo. 

3. Il versamento dell’imposta si considera regolarmente assolto se eseguito da un contitolare per conto degli 
altri oppure da uno degli eredi del soggetto passivo. 

4. Nel caso in cui l’imposta sia versata, oppure attribuita, per sbaglio, ad altro comune anziché al Comune di 
Calenzano, il contribuente comunica a quest’ultimo l’inesatto adempimento, indicando altresì: gli estremi 
del versamento, l’importo pagato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento e il comune 
che ha ricevuto la somma; a seguito della suddetta comunicazione, il Comune di Calenzano richiederà il 
riversamento dell’imposta al comune che l’ha percepita per errore. 

5. Nel caso sia stata versata, per sbaglio, allo Stato una quota d’imposta spettante al Comune, quest’ultimo, 
anche su segnalazione del contribuente, attiverà il procedimento di regolazione contabile comunicando 
l’errato adempimento ai competenti Uffici dell’Amministrazione Statale. 

6. Qualora sia stata versata, per sbaglio, al Comune una quota d’imposta spettante allo Stato, il 
contribuente, nell’ipotesi in cui non vi siano somme da rimborsare, presenta apposita comunicazione al 
Comune, il quale verifica la quota d’imposta spettante all’Erario e procede: 

 
a) al riversamento della stessa, se relativa all’anno 2012; 
b) a richiedere la relativa regolazione contabile ai competenti Uffici dell’Amministrazione Statale, se 

relativa ad anni successivi al 2012. 
 

ARTICOLO 13 – Rimborsi e compensazioni. 
 
1. I rimborsi e le compensazioni dell’Imposta Municipale Propria sono limitati alla sola quota versata in 

favore del Comune di Calenzano: non si procede, pertanto, alla restituzione della quota d’imposta 
percepita dallo Stato. 

2. Per l’eccedenza d’imposta pagata allo Stato, il Comune rilascia, previa istanza dell’interessato, apposita 
attestazione comprovante il credito vantato, da utilizzare per richiedere il rimborso ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Statale. 

3. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 2, qualora siano dovute allo Stato quote d’imposta 
nello stesso anno e/o negli anni successivi a quello per il quale risulta il credito, il contribuente può 
chiedere al Comune di operare la compensazione del credito verso lo Stato con i futuri ratei da versare a 
quest’ultimo; in esito a tale istanza il Comune rilascia apposito provvedimento a riguardo. 

4. Gli atti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 sono inviati per conoscenza ai competenti Uffici 
dell’Amministrazione Statale. 

5. I rimborsi e le compensazioni sono disciplinati, rispettivamente, dagli Articoli 19 e 19-bis del Regolamento 
generale dell’entrate comunali e accertamento con adesione. 

6. Non si procede al rimborso dell’imposta pagata per aree edificabili, successivamente divenute 
inedificabili. 

7. Non si fa luogo a rimborso d’imposta quando l'importo, al netto degl’interessi, è non superiore a Euro 
dodici. 

8. I crediti per Imposta Comunale sugl’Immobili non possono essere compensati con i debiti per Imposta 
Municipale Propria. 

 
ARTICOLO 14 – Indennità di espropriazione. 

 
1. In caso di espropriazione per pubblica utilità di un’area edificabile, la corresponsione dell’indennità 

definitiva, ovvero dell’importo per cessione volontaria, è subordinata alla verifica del corretto assolvimento 
dell’imposta dovuta per l’immobile interessato al procedimento ablativo, estesa a tutti gli anni e a tutti i 
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soggetti passivi per i quali la stessa può produrre effetti. 
2. Se l’imposta pagata è minore rispetto a quella calcolata considerando la base imponibile pari alla somma 

riconosciuta per l’esproprio, il Comune accerta la maggior imposta, le sanzioni e gl’interessi; solo dopo il 
versamento degl’importi accertati e di competenza dell’espropriato, può essere disposto il pagamento 
diretto o lo svincolo della somma a egli spettante. 

3. Se l’imposta pagata è invece maggiore rispetto a quella calcolata considerando la base imponibile pari 
alla somma riconosciuta per l’esproprio, la differenza, comprensiva degl’interessi legali, è pagata dal 
beneficiario dell’esproprio all’espropriato. 

 
 

ARTICOLO 15 – Norme del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugl’Immobili (I.C.I.). 
 
1. Tutte le norme contenute nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugl’Immobili 

(I.C.I.), incluse quelle compatibili con la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, si applicano 
esclusivamente al tributo cui si riferiscono e solo in relazione all’attività di recupero dell’evasione, che, allo 
stato attuale, può essere posta in essere fino al 31/12/2016, per quanto attiene i parziali e gli omessi 
versamenti, e fino al 31/7/2017, per quanto attiene le infedeli e omesse dichiarazioni. 

 
ARTICOLO 16 – Rinvii. 

 
1. Per quanto riguarda le disposizioni inerenti: 
 

• Funzionario responsabile; 
• Liquidazione e accertamento; 
• Sanzioni e interessi; 
• Riscossione coattiva; 
• Contenzioso, 

 
si rimanda ai relativi Articoli contenuti nella Parte V – Norme Comuni, del Regolamento dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.). 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le seguenti norme: 
 

• artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. 23/2011, e successive modifiche e integrazioni; 
• 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; 
• art. 1, commi 707, 708 e dal 713 al 728, della Legge n. 147/2013; 
• le norme del D.Lgs. n. 504/1992, per quanto compatibili; 
• il Regolamento generale dell’entrate comunali e accertamento con adesione; 
• ogni altra norma vigente applicabile al tributo. 

 
ARTICOLO 17 – Norma transitoria. 

 
1. Fino al 31/12/2016, relativamente ai versamenti, nonché al 31/7/2017, relativamente alle dichiarazioni, le 

disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del precedente Articolo 14 si applicano anche per la verifica del 
corretto assolvimento dell’Imposta Comunale sugl’Immobili. 

 
ARTICOLO 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. 


