
 

C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 26/03/2019

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA
COMUNALE – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

=========================================================
L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo dì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 17,30, nella sala
consiliare “S. Pertini” sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO
ANGORI MASSIMILIANO previa la trasmissione degli  inviti  scritti  come da referto di cui agli  atti  a
termini di legge.

NOME PRESENTE ASSENTE
DEL ZOPPO LORENZO X
ANGORI MASSIMILIANO X
AGOSTINI SARA X
BIONDI LARA X
CANARINI MINA X
COLI BIANCAMARIA X
CORTI EMILIANO X
GIANNOTTI SARA X
LELLI ANDREA X
MATTONAI ALICE X
PANICUCCI ALBERTO X
BALDONI ANGELA X
CAVALLETTI CHIARA X

DI BASCO ALESSIO X
LOMBARDI FRANCESCO X

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 14 e assenti  1

Partecipa Spatarella Dott. Fulvio, Segretario Comunale.

Il dott.   ANGORI MASSIMILIANO nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione
a scrutatori dei Consiglieri: LOMBARDI, CORTI e PANICUCCI

 Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell’ordine del
giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Dato atto che, al momento dell'appello, il consiglio Comunale di Vecchiano
risultava composto  da  15  consiglieri   (di  cui  14  presenti  e  1  assente)  in
quanto, rispettivamente, in data 06/03/2019 e in data 11/03/2019, il Sig.
Nicolini  Michele  e  il  sig.  Luperini  Stefano  hanno  presentato  le  proprie
dimissioni e ancora non sono state adottate le relative delibere di surroga.

Dato atto che:
– con  delibera  n.  6  in  data  odierna  è  stata  disposta  la  surroga  del

consigliere dimissionario Nicolini Michele con la sig.ra Scalzini Ilaria
– con  delibera  n.  7  in  data  odierna  è  stata  disposta  la  surroga  del

consigliere  dimissionario  Luperini  Stefano  con  la  sig.ra  Marianetti
Cecilia

Conseguentemente,  al  momento  della  discussione  del  presente  punto
dell'ordine del giorno, risultano presenti 16 consiglieri e assente 1 (Mattonai
Alice).

Sentito il Sindaco che illustra in maniera congiunta i vari punti dal n. 6 al n. 15
iscritti  all'ordine del  giorno che costituiscono la  “manovra finanziaria” strettamente
collegata all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, per poi procedere alla
votazione separata dei singoli punti.

Uditi gli interventi degli assessori Del Zoppo, Biondi e Canarini
Sentita la consigliera Baldoni che dichiara il voto contrario del proprio gruppo su

tutti i punti dal n. 6 al n. 15
Ascoltati,  altresì, gli  interventi delle consigliere Coli,  Giannotti,  del Sindaco e

dell’assessora Canarini

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
la  predetta IUC è composta dall’imposta municipale  propria (IMU), dalla

tassa sui rifiuti (TaRI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TaSI);
il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che

resta  ferma  l’applicazione  della  potestà  regolamentare  comunale  in
materia di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997;

il successivo comma 703 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Visti:
l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 secondo cui i regolamenti

devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione;

l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 secondo cui le tariffe, le
aliquote  ed  i  regolamenti  devono  essere  deliberate  entro  il  termine
previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  hanno  effetto  dal  1°

2/16



gennaio dell’anno di approvazione;
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui le tariffe e le

aliquote  devono  essere  deliberate  entro  il  termine  previsto  per  la
deliberazione del  bilancio  di  previsione; se approvate successivamente
all’inizio  dell’esercizio  ma nei  termini  previsti  per  la  deliberazione  del
bilancio  di  previsione  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
approvazione;  in  mancanza  si  intendono  prorogate  quelle  vigenti  per
l’annualità precedente;

l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 secondo cui tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  previsto  per
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni
dalla data di scadenza del predetto termine;

il decreto del Ministero dell’interno del 25/01/2019  che ha differito al 31
marzo  2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2019;

Considerato che

ai  sensi  del  comma  677  medesimo  art.  1  della  Legge  n.  147/2013,  il
Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna
tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille  e  ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di
immobile;

anche  per  il  2016,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  28,  L.  208/2015,  nella
determinazione delle aliquote TASI, il limite di cui al punto precedente
può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni  principali  e alle  unita'  immobiliari  ad esse equiparate di  cui
all'articolo 13, comma 2,  del  decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti, sul carico di
imposta TASI, equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, L. 208/2015,  per gli immobili concessi in
comodato  gratuito  (  viene  introdotta  la  riduzione del  50% della  base
imponibile;

Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 13,  L.  208/2015)  sono stati  completamente
esentati  tutti  i  terreni  di  proprietà  e  condotti  da  coltivatori  diretti  e
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Ai  sensi   dell'art.  1,  comma  15,  L.  208/2015  viene  estesa  l'esclusione
dell'IMU agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate
a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  deroga  al  richiesto
requisito della residenza anagrafica; 

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 lettera b), L. 208/2015 viene eliminata la
TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico
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degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni
principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9); 

Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 208/2015, per gli immobili locati a
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta,
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per
cento. 

 Ai sensi della Legge 145/2018, che prevede lo sblocco della leva fiscale,
non è più possibile continuare ad applicare l'esclusione dal pagamento
dell'IMU alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea
retta entro il primo grado quando il comodatario appartiene ad un nucleo
familiare con ISEE inferiore a 15.000,00 euro. L'assimilazione era stata
mantenuta di fatto negli anni dal 2016 al 2018 solo perchè era stato fatto
divieto ai Comuni di aumentare la leva fiscale. (abrogazione art.5 c. 7 e
modifica art. 8 c. 4,). Non essendo più assimilabile il comodato gratuito
all'abitazione  principale  non  è  più  prevista  una  sua  specifica
comunicazione ( modifica art. 15).

 l'impossibilità di assimilare il comodato gratuito all'abitazione principale, se
il  comodatario  appartiene ad un nucleo familiare  con ISEE inferiore a
15.000,00 euro,  fa venire  meno il  presupposto per  l'applicazione dell'
aliquota  TASI  del  0,24%  e  la  conseguente  obbligatorietà  di
presentazione di una specifica dichiarazione TASI (abrogazione art 21 c.
1 e 2)

Dato atto che il Regolamento I.U.C è stato approvato con propria delibera n. 38/2014
e modificato con propria delibera 25/2016;

Ritenuto opportuno  modificare come da prospetto che segue il suddetto regolamento 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
Articolo 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e
terreno ai fini dell’applicazione
dell’imposta municipale propria

1. Per fabbricato si intende l’unità

immobiliare iscritta o che deve essere 

iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Si  considera  parte  integrante

del  fabbricato  l’area  occupata  dalla

costruzione  e  quella  che  ne  costituisce

pertinenza.

Articolo 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e
terreno ai fini dell’applicazione
dell’imposta municipale propria

1.   Per fabbricato si intende l’unità 

immobiliare iscritta o che deve essere 

iscritta nel catasto edilizio urbano.

     2.     Si  considera  parte  integrante

del  fabbricato  l’area  occupata  dalla

costruzione  e  quella  che  ne  costituisce

pertinenza.
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3. Il  fabbricato  di  nuova

costruzione è soggetto all’imposta a partire

dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di

costruzione  ovvero,  se  antecedente,  dalla

data  a  partire  dalla  quale  è  comunque

utilizzato.

4. Per  abitazione  principale  si

intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità

immobiliare, nel quale il possessore e il suo

nucleo familiare  dimorano abitualmente  e

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui

i componenti del nucleo familiare abbiano

stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel

territorio  comunale,  le  agevolazioni  per

l’abitazione  principale  e  per  le  relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare

si applicano per un solo immobile.

5. E’  assimilata  all’abitazione

principale l'unità immobiliare posseduta, a

titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani

o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di

ricovero  permanente,  a  condizione  che  la

stessa non risulti locata. Ai fini del periodo

precedente,  si  considerano  anziani  le

persone  fisiche  che  hanno  compiuto  il

settantesimo  anno  di  età  e  disabili  quelle

con  disabilità  riconosciuta  dalla

competente autorità non inferiore al 75 per

cento.

       3.      Il fabbricato di nuova costruzione

è soggetto all’imposta a partire dalla data

di  ultimazione  dei  lavori  di  costruzione

ovvero, se antecedente, dalla data a partire

dalla quale è comunque utilizzato.

      4.      Per  abitazione  principale  si

intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità

immobiliare, nel quale il possessore e il suo

nucleo  familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui

i componenti del nucleo familiare abbiano

stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel

territorio  comunale,  le  agevolazioni  per

l’abitazione  principale  e  per  le  relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare

si applicano per un solo immobile.

5.     E’ assimilata all’abitazione principale

l'unità  immobiliare  posseduta,  a  titolo  di

proprietà  o  di  usufrutto,  da  anziani  o

disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in

istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di

ricovero  permanente,  a  condizione  che  la

stessa non risulti locata. Ai fini del periodo

precedente,  si  considerano  anziani  le

persone  fisiche  che  hanno  compiuto  il

settantesimo  anno di  età  e  disabili  quelle

con  disabilità  riconosciuta  dalla

competente autorità non inferiore al 75 per

cento.
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6. Ai sensi dell’articolo 13, comma

2,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.

201,  è  assimilata all’abitazione principale

una  ed  una  sola  unità  immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti

nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti

all'Anagrafe  degli  italiani  residenti

all'estero  (AIRE),  già  pensionati  nei

rispettivi  Paesi  di  residenza,  a  titolo  di

proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a

condizione che non risulti locata o data in

comodato d'uso. Ai sensi dell’articolo 9-bis,

comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014,

convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.

80, sull'unità immobiliare assimilata di cui

al periodo precedente, la tassa sui rifiuti ed

il tributo comunale per i servizi indivisibili

sono applicati, per ciascun anno, in misura

ridotta di due terzi.

7. E’,  altresì,  assimilata

all’abitazione  principale  l'unità

immobiliare  concessa  in  comodato,  dal

soggetto  passivo  ai  parenti  in  linea  retta

entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale. L’agevolazione di cui

al periodo precedente opera nel solo caso

in  cui  il  comodatario  appartenga  a  un

nucleo familiare con ISEE non superiore a

15.000,00 euro annui. In caso di più unità

immobiliari,  l’agevolazione  può  essere

applicata  ad  una  sola  unità  immobiliare.

L’assimilazione non si applica ai fabbricati

6.       Ai sensi dell’articolo 13, comma 2,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è

assimilata all’abitazione principale una ed

una sola  unità  immobiliare  posseduta  dai

cittadini italiani non residenti nel territorio

dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli

italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,

a condizione che non risulti locata o data in

comodato d'uso. Ai sensi dell’articolo 9-bis,

comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014,

convertito dalla legge 23 maggio 2014, n.

80, sull'unità immobiliare assimilata di cui

al periodo precedente, la tassa sui rifiuti ed

il tributo comunale per i servizi indivisibili

sono applicati, per ciascun anno, in misura

ridotta di due terzi.

    7.      E’, altresì,  assimilata all’abitazione

principale  l'unità  immobiliare  concessa  in

comodato,  dal soggetto passivo ai parenti  in

linea  retta  entro  il  primo  grado  che  la

utilizzano  come  abitazione  principale.

L’agevolazione  di  cui  al  periodo  precedente

opera  nel  solo  caso  in  cui  il  comodatario

appartenga  a  un  nucleo  familiare  con  ISEE

non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso

di  più  unità  immobiliari,  l’agevolazione  può

essere  applicata  ad  una sola  unità

immobiliare. L’assimilazione non si applica ai

fabbricati  accatastati  o  accatastabili  nelle
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accatastati  o  accatastabili  nelle  categorie

A/1, A/8 e A/9.

8. Per  pertinenze  dell’abitazione

principale si intendono le unità immobiliari

destinate in modo durevole a servizio della

stessa,  purché  esclusivamente  classificate

nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,

nella  misura  massima  di  una  unità

pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie

catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in

catasto  unitamente  all’unità  ad  uso

abitativo.

9. Per area fabbricabile si intende

quella  effettivamente  utilizzata  a  scopo

edificatorio  ovvero  utilizzabile  a  scopo

edificatorio  in  base  allo  strumento

urbanistico generale adottato dal Comune,

indipendentemente dall’approvazione della

Regione  e  dall’adozione  di  strumenti

attuativi del medesimo.

10. Quando,  con  l’adozione  dello

strumento urbanistico generale ovvero con

una  sua  variante,  si  attribuisce  ad  un

terreno la natura di  area edificabile,  vi  è

l’obbligo  di  comunicarla  al  contribuente

con modalità idonee a garantirne l’effettiva

conoscenza.

11. Sono considerati, tuttavia, non

fabbricabili  i  terreni  posseduti  e  condotti

dai  coltivatori  diretti  o dagli  imprenditori

agricoli  professionali  di  cui  all’articolo  1

del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.

categorie A/1, A/8 e A/9.

   7.     Per  pertinenze  dell’abitazione

principale si intendono le unità immobiliari

destinate in modo durevole a servizio della

stessa,  purché  esclusivamente  classificate

nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,

nella  misura  massima  di  una  unità

pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie

catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in

catasto  unitamente  all’unità  ad  uso

abitativo.

      8.       Per area fabbricabile si intende

quella  effettivamente  utilizzata  a  scopo

edificatorio  ovvero  utilizzabile  a  scopo

edificatorio  in  base  allo  strumento

urbanistico generale adottato dal Comune,

indipendentemente dall’approvazione della

Regione  e  dall’adozione  di  strumenti

attuativi del medesimo.

         9.           Quando, con l’adozione dello

strumento urbanistico generale ovvero con

una  sua  variante,  si  attribuisce  ad  un

terreno la natura di  area  edificabile,  vi  è

l’obbligo  di  comunicarla  al  contribuente

con modalità idonee a garantirne l’effettiva

conoscenza.

   10.  Sono  considerati,  tuttavia,  non

fabbricabili  i  terreni  posseduti  e  condotti

dai  coltivatori  diretti  o  dagli  imprenditori

agricoli  professionali  di  cui  all’articolo 1

del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.
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99,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  sui

quali  persiste  l’utilizzazione  agro-silvo-

pastorale  mediante  l’esercizio  di  attività

dirette  alla  coltivazione  del  fondo,  alla

silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed

all’allevamento  degli  animali.

L’agevolazione,  di  natura  oggettiva,  si

riconosce  a  tutti  i  contitolari  purché

almeno uno di essi abbia i predetti requisiti

soggettivi e conduca l’intero terreno.

12. Il  Comune,  su  richiesta  del

contribuente,  attesta  se  un’area  è

fabbricabile  secondo i  criteri  descritti  nei

commi precedenti.

13. Per terreno agricolo si intende 

il terreno adibito all’esercizio delle attività 

indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

14. Per  altro  terreno  si  intende

quello,  diverso  dall’area  edificabile,  non

coltivato  ovvero  utilizzato  per  attività

diversa da quella agricola ovvero sul quale

l’attività agricola è esercitata in forma non

imprenditoriale.

99,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  sui

quali  persiste  l’utilizzazione  agro-silvo-

pastorale  mediante  l’esercizio  di  attività

dirette  alla  coltivazione  del  fondo,  alla

silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed

all’allevamento  degli  animali.

L’agevolazione,  di  natura  oggettiva,  si

riconosce  a  tutti  i  contitolari  purché

almeno uno di essi abbia i predetti requisiti

soggettivi e conduca l’intero terreno.

  11.  Il  Comune,  su  richiesta  del

contribuente,  attesta  se  un’area  è

fabbricabile  secondo i  criteri  descritti  nei

commi precedenti.

      12.     Per terreno agricolo si intende il 

terreno adibito all’esercizio delle attività 

indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

      13.    Per altro terreno si intende quello,

diverso dall’area edificabile, non coltivato

ovvero  utilizzato  per  attività  diversa  da

quella  agricola ovvero sul  quale  l’attività

agricola  è  esercitata  in  forma  non

imprenditoriale.

 

Articolo 8

Determinazione delle aliquote dell’imposta
municipale propria

1. L’aliquota  di  base  è  fissata

nella misura del 1,06 per cento del valore

degli  immobili  come  determinato  ai  sensi

Articolo 8

Determinazione delle aliquote dell’imposta
municipale propria

     1.     L’aliquota di base è fissata nella

misura del 1,06 per cento del valore degli
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dell’articolo 7 del presente regolamento.

2. L’aliquota  è  fissata  nella

misura del 0,96 per cento per gli immobili

ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo

catastale D, ai sensi dell’articolo 1, comma

380, lettera f), della legge del 24 dicembre

2013, n. 228.

3. L’aliquota  è  fissata  allo  0,6

per cento per le unità immobiliari adibite

ad  abitazione  principale  dal  soggetto

passivo,  di  categoria A1, A8 e A9, per le

pertinenze  delle  stesse,  nonché per  quelle

assimilate di cui all’articolo 5, comma 5 e

comma  6  e  classificate  nelle  categorie

catastali A/1, A/8 e A/9.

4. L’aliquota è fissata nella misura

dello  0,86  per  cento  per  le  abitazioni

concesse dal soggetto passivo ai parenti in

linea  retta  entro  il  primo  grado  che  la

utilizzano  come  abitazione  principale,

L’aliquota  di  cui  al  periodo  precedente

opera  nel  caso  in  cui  il  comodatario

appartenga a un nucleo familiare con ISEE

superiore a 15.000,00 euro annui, escluse le

abitazioni accatastate o accatastabili nelle

categorie A/1, A/8 e A/9.

5. L’aliquota è fissata nella misura

del 1,06 per cento per le unità immobiliari 

tenute a disposizione.

6. Il  Consiglio  Comunale,  con

apposita deliberazione da adottarsi entro il

termine  previsto  dalla  legge  statale  per

immobili  come  determinato  ai  sensi

dell’articolo 7 del presente regolamento.

  2.     L’aliquota è  fissata nella  misura

del  0,96  per  cento  per  gli  immobili   ad   uso

produttivo   classificati   nel   gruppo

catastale D, ai sensi dell’articolo 1, comma 380,

lettera f),  della legge del 24 dicembre 2013, n.

228.

      3.   L’aliquota è fissata allo 0,6 per

cento  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad

abitazione principale dal soggetto passivo,

di categoria A1, A8 e A9, per le pertinenze

delle stesse, nonché per quelle assimilate di

cui all’articolo 5, comma 5 e comma 6 e

classificate nelle categorie catastali A/1, A/

8 e A/9.

     4.         L’aliquota è fissata nella misura

dello 0,86 per cento per le abitazioni concesse

dal  soggetto  passivo  ai  parenti  in  linea  retta

entro  il  primo  grado  che  la  utilizzano  come

abitazione  principale,  L’aliquota  di  cui  al

periodo  precedente  opera  nel  caso  in  cui  il

comodatario appartenga a un nucleo familiare

con  ISEE  superiore  a  15.000,00  euro  annui,

escluse le abitazioni accatastate o accatastabili

nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

5. L’aliquota è  fissata  nella  misura del

1,06 per cento per le unità immobiliari tenute a

disposizione.

6. Il Consiglio Comunale, con apposita

deliberazione  da   adottarsi  entro   il   termine
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l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,

può  modificare,  in  aumento  ovvero  in

diminuzione le aliquote, nei casi e nei limiti

previsti  a  legislazione  vigente.  La

deliberazione,  anche  se  adottata

successivamente  all’inizio  dell’anno  di

imposta di riferimento ma entro il predetto

termine,  esplica  effetti  dal  1°  gennaio

dell’anno di adozione.

  7.     La  deliberazione  di  cui  al

comma 6 deve essere inviata al  Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, entro trenta giorni dalla data

in  cui  è  divenuta  esecutiva  e,  comunque,

entro trenta giorni dalla data di scadenza

del termine previsto dalla legge statale per

l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,

secondo le disposizioni stabilite con decreto

ministeriale.  Il  Ministero  dell’economia  e

delle finanze pubblica la deliberazione sul

proprio sito informatico. La pubblicazione,

avente  natura  costitutiva,  sostituisce

l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto

dall’articolo  52,  comma 2,  terzo  periodo,

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446.

  8.         In caso di mancato esercizio

del potere di cui al comma 6, nei termini ivi

indicati,  ovvero  di  mancata  pubblicazione

di cui al comma 2, entro il termine del 28

ottobre  dell’anno  di  riferimento,  si

intendono prorogate le aliquote deliberate

previsto  dalla   legge   statale    per

l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  può

modificare, in aumento ovvero  in diminuzione

le   aliquote,   nei   casi   e   nei limiti   previsti

a legislazione vigente. La deliberazione, anche

se adottata successivamente all’inizio dell’anno

di  imposta di riferimento ma entro il predetto

termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno

di adozione.

7. La deliberazione di cui al comma 6

deve essere inviata al Ministero dell’economia

e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,

entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta

esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla

data   di   scadenza   del   termine   previsto

dalla  legge  statale  per  l’approvazione  del

bilancio di previsione, secondo le  disposizioni

stabilite  con decreto ministeriale.  Il  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  pubblica  la

deliberazione  sul  proprio  sito  informatico.

La  pubblicazione,  avente  natura  costitutiva,

sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale

previsto  dall’articolo  52,  comma  2,  terzo

periodo,   del    decreto  legislativo    15

dicembre 1997, n. 446.

8. In  caso  di   mancato   esercizio  del

potere  di  cui  al  comma  6,   nei  termini  ivi

indicati, ovvero di  mancata  pubblicazione di

cui al comma 2,  entro il termine del  28 ottobre

dell’anno   di   riferimento,   si  intendono

prorogate  le   aliquote   deliberate   per
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per  l’annualità  d’imposta  precedente  a

quella di riferimento.

           9.      Per le finalità di cui 

all’articolo 193 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, le aliquote possono 

essere modificate nel termine ivi previsto.

l’annualità  d’ imposta  precedente  a  quella  di

riferimento.

9. Per le  finalità di   cui  all’articolo

193  del  decreto  legislativo  18  agosto 2000,

n.  267,   le    aliquote   possono   essere

modificate   nel   termine    ivi    previsto.
Articolo 15

Comunicazione dell’imposta municipale propria

1. Ai fini dell’equiparazione all’abitazione

principale disposta dai commi 5 e 6 e 7

dell’articolo 5 del presente regolamento, il

soggetto passivo deve comunicare al Comune il

possesso dei relativi requisiti, utilizzando

l’apposito modello predisposto dal Comune,

allegando l’eventuale documentazione non in

possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio

(es. ISEE – Indicatore della Situazione

Economica Equivalente – del nucleo familiare, in

corso di validità). La comunicazione deve essere

effettuata, a pena di decadenza del beneficio

dell’equiparazione all’abitazione principale,

entro il termine del 31 dicembre dell’anno

d’imposta di riferimento nel quale sorgono i

presupposti per il riconoscimento. La

comunicazione ha effetto anche per gli anni

successivi, sempre che non si verifichino

modificazioni delle condizioni da cui consegua la

perdita del beneficio dell’equiparazione. 

Articolo 15

Comunicazione dell’imposta municipale propria

1. Ai fini dell’equiparazione all’abitazione

principale disposta dai commi 5 e 6 e 7

dell’articolo 5 del presente regolamento, il

soggetto passivo deve comunicare al Comune il

possesso dei relativi requisiti, utilizzando

l’apposito modello predisposto dal Comune,

allegando l’eventuale documentazione non in

possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio

(es. ISEE – Indicatore della Situazione

Economica Equivalente – del nucleo familiare, in

corso di validità). La comunicazione deve essere

effettuata, a pena di decadenza del beneficio

dell’equiparazione all’abitazione principale,

entro il termine del 31 dicembre dell’anno

d’imposta di riferimento nel quale sorgono i

presupposti per il riconoscimento. La

comunicazione ha effetto anche per gli anni

successivi, sempre che non si verifichino

modificazioni delle condizioni da cui consegua la

perdita del beneficio dell’equiparazione. 

Articolo 21

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I  soggetti  passivi,  nel  caso  di

Articolo 21

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1.      I soggetti passivi, nel caso di comodato
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comodato gratuito assimilato all’abitazione

principale, previsto dal comma 7 dell’art. 5

del  presente  regolamento,  devono

presentare  la  dichiarazione  di  inizio,  di

variazione o di cessazione della detenzione

o possesso del  fabbricato entro il  termine

del  31  dicembre  dell’anno  in  cui  si  è

verificato  l’evento.  La  dichiarazione,

debitamente  sottoscritta,  deve  essere

redatta  su  apposito  modello  messo  a

disposizione  dal  Comune  e  consegnata

secondo le modalità ivi previste. Il modello

deve  contenere  anche  l’indicazione  degli

identificativi catastali.

2.       La dichiarazione ha effetto anche per

gli  anni  successivi  sempre  ché  non  si

verifichino modificazioni dei dati dichiarati

cui  consegua  un  diverso  ammontare  del

tributo.  In  caso  di  modificazioni  la

dichiarazione,  limitatamente  all’immobile

variato,  deve  essere  presentata  entro  i

termini di cui al precedente comma 1.

. 

gratuito  assimilato  all’abitazione  principale,

previsto  dal  comma 7  dell’art.  5  del  presente

regolamento,  devono  presentare  la

dichiarazione  di  inizio,  di  variazione  o  di

cessazione  della  detenzione  o  possesso  del

fabbricato  entro  il  termine  del  31  dicembre

dell’anno  in  cui  si  è  verificato  l’evento.  La

dichiarazione,  debitamente  sottoscritta,  deve

essere  redatta  su  apposito  modello  messo  a

disposizione dal Comune e consegnata secondo

le modalità ivi previste.

 Il modello deve contenere anche l’indicazione

degli identificativi catastali.

      2.       La dichiarazione ha effetto anche per 

gli   anni    successivi   sempre ché   non   si 

verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui 

consegua un diverso   ammontare   del   tributo. 

In   caso   di   modificazioni   la   dichiarazione, 

limitatamente   all’immobile  variato,     deve 

essere   presentata   entro   i    termini   di  cui  

al precedente comma 1.

1  .     Si  applicano  le  disposizioni

concernenti l’imposta municipale propria di

cui al capo II del presente regolamento.

2. La  dichiarazione  e  le  comunicazioni

presentate  ai  fini  dell’applicazione

dell’imposta  municipale  propria

esplicano  effetti  anche  ai  fini

dell’applicazione del tributo per i servizi

indivisibili.

Articolo 35 Articolo 35
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Disposizioni finali

1. È  abrogata  ogni  altra  norma

regolamentare  in  contrasto  con  le

disposizioni del presente regolamento.

2.     Il  presente  regolamento  entra  in
vigore il 1° gennaio 2016 

Disposizioni finali

1.   È  abrogata  ogni  altra  norma

regolamentare  in  contrasto  con  le

disposizioni del presente regolamento.

     2.    Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2016 2019 

Visto, alla luce delle suddette modifiche il testo rinovellato del Regolamento, allegato 
alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale, (all. A);

Visti:
•gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 267/2000;
•il  parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art.  239 del

decreto legislativo n. 267 del 2000 (all B);
•il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-contabile  del  Dirigente  Dott.  Fulvio

Spatarella, incaricato dal Sindaco con decreto  n. 23 del 28.06.2018, espresso ai
sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, così come modificato dal D.L. 10
Ottobre 2012, n.174 (convertito in L. 213/2012);

Atteso  che  il  Sindaco  pone  in  votazione  l’argomento:  “REGOLAMENTO  PER  LA
DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  –  MODIFICHE  ED
INTEGRAZIONI” con il seguente risultato:

Presenti e votanti 16
favorevoli 11
contrari  5 (Baldoni, Cavalletti, Di Basco, Lombardi, Marianetti)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1.di approvare il regolamento rinovellato per la disciplina dell’imposta unica comunale
(IUC) allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

2.di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2019;

3.di  demandare al  Servizio  “Programmazione economico finanziaria  e  controllo  di
gestione”  l’invio  del  regolamento  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  nei
termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE
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ritenuto  necessario  procedere  con  urgenza,  per  consentire  l'adozione  degli  atti
conseguenti  e  correlati  al  presente  deliberato,  con  separata  votazione  resa  e
verificata nei modi di legge che dato il seguente esito:

Presenti e votanti 16
favorevoli 11
contrari  5 (Baldoni, Cavalletti, Di Basco, Lombardi, Marianetti)

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4
dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

****************
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C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000

N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012) 

SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
– MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                                                                           IL DIRIGENTE

(Dott. Fulvio Spatarella)

Visto:
il Resp.le Servizio Contabilità e Finanze
(Rag. Claudio Baraglia)

Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile.
    

                                                                                           IL DIRIGENTE

(Dott. Fulvio Spatarella)
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Verbale  approvato e sottoscritto:

f.to Il Sindaco: dott. Massimiliano Angori

f.to Il  Segretario: dott. Fulvio Spatarella

____________________________________________________

La presente è copia conforme all'originale firmato e conservato in atti

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line il

08/04/2019 e vi rimarrà fino al 23/04/2019

_______________________________________________________________

ESECUTIVITA':

la presente deliberazione è stata dichiarata eseguibile d'urgenza ai sensi

dell'art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267

*********
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