
 

 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  21   del  27-02-2017 
 
 

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta Municipale Propria. Integrazione. 

 
 
L’anno  duemiladiciassette e questo giorno  ventisette del  mese di febbraio alle ore 17:30, 

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

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO A FIORINO GIANLUCA P 
TAITI NICCOLO' P FANI ANNA A  
PIACENTE FRANCESCO P ALLEGRETTI OMBRETTA P 
BIANCALANI CANDIA P  GUARNIERI MARZIA A 
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.   14 e assenti n.    3. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente   BOLOGNESI OLGA. 

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

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
PIACENTE FRANCESCO. 
ALLEGRETTI OMBRETTA. 
BARATTI DANIELE. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Felli Damiano, Padovani Irene, 
Prestini Riccardo. 
 
 
 Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. dell'odierna 
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione, proponendo inoltre di discutere congiuntamente 
anche i punti dal n. 5 al n. 8 che saranno poi oggetto di separate votazioni. 
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(…omissis resoconto verbale della seduta…) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
− VISTA la proposta di Deliberazione dell’Area Risorse di seguito riportata e relativa all’oggetto: 
 

“La Legge n. 112/2016 (cd. Legge sul “Dopo di noi”), prevede, all’art. 6, comma 8: 
 

“In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione 
ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale 
propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23” . 

 
La norma è tesa a incentivare la formazione di gestioni patrimoniali volte a perseguire scopi 

sociali in favore di persone diversamente abili, certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 
104/1992 (condizione di disabilità grave). 

 
Tal’interventi si attuano attraverso tre diverse forme: 

 
• il trust, definito come il negozio giuridico fondato su rapporti fiduciari, con il quale un soggetto, 

detto disponente, si priva di un suo patrimonio affidandolo a un altro soggetto, detto trustee, che 
lo amministra per realizzare determinati obiettivi in favore di un terzo soggetto, detto 
beneficiario; 

• il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter, ossia la volontà di proteggere un patrimonio utilizzato 
esclusivamente per realizzare interessi di persone diversamente abili; 

• il conferimento del patrimonio in un fondo speciale, cioè uno strumento finanziario creato per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 

 
La caratteristica comune dei tre istituti citati, grazie alla quale è possibile riconoscere benefici 

fiscali per l’I.Mu.P., è rappresentata dalla riserva del patrimonio per scopi di benessere, autonomia, 
inclusione sociale, assistenza, cura e protezione delle persone diversamente abili. Il tutto come 
rinviene dalla novella normativa della richiamata Legge (con particolare riferimento agli artt. 1, 3 e 
4). 

 
Si precisa inoltre che il comma 11 dell’art. 6 della Legge sul “Dopo di noi”, prevede l’adozione 

di un decreto interministeriale, a oggi ancora non emanato, per la disciplina delle disposizioni di 
agevolazione fiscale; tuttavia, in merito alle misure agevolative riguardanti l’I.Mu.P., le facoltà 
introdotte dal comma 6 sono direttamente applicabili dai Comuni in virtù della loro autonomia di 
poter fissare aliquote differenziate per particolari categorie d’immobili, come da normativa 
rinveniente dall’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, e successive modifiche e integrazioni, e 
dall’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2014, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive 
modifiche e integrazioni. 

 
Pertanto, sulla scorta degl’indirizzi dettati dalla Legge n. 112/2016, e considerata la facoltà 

concessa dalla disposizione testualmente riportata in precedenza, si reputa giusto inserire 
nell’Articolo 10 del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), il seguente comma: 

 
2-quater) Per gl’immobili e i diritti reali sugli s tessi 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 
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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. 

 
Per effetto dell’integrazione, il 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; 
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 s tessi 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, 
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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” . 

 
La presente proposta è stata sottoposta all’esame: 

 
◊ della Commissione Affari Istituzionali; 
◊ del Collegio dei revisori dei conti, che in merito ha espresso il parere prescritto dall’art. 239, 

comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Si precisa altresì che: 
 

◊ l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo; per l’anno 2017, tuttavia, detto termine è stato differito al 
31/3/2017, ai sensi dell’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016; 

◊ l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448/2001, stabilisce, tra l’altro, che: il termine per “approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 

 
A seguito di quanto sopra illustrato si propone al Consiglio Comunale: 

 
a) di apportare al del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (I.Mu.P.), approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 14 del 27/2/2012, e successive modifiche e integrazioni, la seguente 
ulteriore integrazione, per i motivi in precedenza espressi che qui s’intendono integralmente 
richiamati e confermati: 

 
all’Articolo 10, è inserito il seguente comma: 

 
2-quater) Per gl’immobili e i diritti reali sugli s tessi 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. 

 
Per effetto dell’integrazione, il testo dell’Articolo 10 è: 

 
“A RTICOLO 10 – Riduzioni ed esenzioni. 

 
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. 

2-quater. Per gl’immobili e i diritti reali sugli s tessi 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”; 

 
b) di dare atto che la norma Regolamentare introdotta con il presente provvedimento ha efficacia a 

decorrere dall’anno d’imposta 2017, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 
53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016; 

 
c) di pubblicare copia della presente Deliberazione e dei Regolamenti con essa variati, sul portale 
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web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link Fiscalità 
Locale; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
Calenzano, 9/2/2017 

 
La responsabile dell’Area Risorse 

F.to Anna TUTI” 
 
− Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra 

riportata, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

* * * * * * * 
 

 Segue, a questo punto, la discussione che concerne anche il contenuto dei successivi punti dal n: 5 
al n. 8 dell’ordine del giorno con i quali il presente punto è intimamente connesso, con gli interventi, 
riportati nella trascrizione del file audio registrato nella seduta, dei sigg.ri: 
 
- Biancalani, 
- Taiti, 
- Mastroberti, 

 
* * * * * * * 

 
 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. 14 VOTANTI n. 14 
ASTENUTI: === 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI: == 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, nel suo complesso e in ogni sua parte, la proposta di Deliberazione sopra riportata; 
 

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. 14 VOTANTI n. 14 
ASTENUTI: === 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 14 
VOTI CONTRARI:  === 

 
* * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 21 DEL 27-02-17 
 
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. Inte= 
grazione. 

 
 

 
 

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, 13-02-17 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

 
Calenzano, 13-02-17 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 
 

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

 
 
Calenzano,  Il Responsabile 
 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, 09-03-17 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, 21-03-17 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

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


