Comune di Vicopisano
PROVINCIA DI PISA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 30 luglio 2015
OGGETTO: REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA APPROVAZIONE
L’anno 2015 il giorno giovedì 30 luglio 2015 alle ore 08:00 nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta
pubblica di prima convocazione:
Num, Nome

Presente

Assente

1

TAGLIOLI JURI

X

2

FERRUCCI MATTEO

X

3

TACCOLA ANDREA

X

4

BERTINI VALENTINA

X

5

CAVALLINI CATIA

X

6

GRAZIAN SARA

X

7

MARCHETTI NICO

X

8

PICCHI ALDO

X

9

SARDELLI ELENA

X

10

NICCOLAI GIOVANNI

X

11

GIORGI PELLEGRINO

X

12

LANDI PAOLO

X

13

GIOBBI MARRICA VILLA

X

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.
Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti e richiamati:
- gli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, con i quali era già stata disciplinata
l’Imposta Municipale Propria fissandone l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014;
- l’art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”,
convertito, con modifiche, nella legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale,
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;
- il D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito nella legge 44/2012;
- l'art.2 del D.L. n.102/2013, convertito in legge 124/2013, che prevede nuove forme di
agevolazione in materia di IMU;
- l'art.1, comma 380, legge 24.12.2012 n. 228;
- l’art.1, comma 639, della legge 27.12.2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni,
che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TASI e
TARI;
- l'articolo 1, comma 707, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n.147, che modifica il
comma 1 dell’art.13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l’applicazione a regime
dell’imposta municipale propria (IMU);
- le modifiche introdotte dal D.L. 6.3.2014 n.16, convertito in legge 2.5.2014 n.68;
- l’art.9-bis del D.L. 28.3.2014, n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n. 80 (residenti estero);
- il D.lgs. 31 dicembre 1992, n.504 (decreto istitutivo dell’ICI), per la parte richiamata nei
decreti istitutivi dell’imposta municipale propria;
- l’art.52 del D.lgs. 15.12.97, n.446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
- la legge n.212 del 27.7.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente;
- l’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni e

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”.
Richiamato Il D.M. 13.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n.
115, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato
infine prorogato al 30 luglio 2015;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), deliberato
con atto C.C. n.24 del 31.05.2012 e modificato con atti C.C. n. 39 del 27.6.2013 e n. 42 del
22.7.2014, esecutivi;
Visto il D.L. 24.1.2015 n. 4, convertito in legge 24.3.2015, n. 34, che abroga, a decorrere dal
2014, l'esenzione dall'IMU dei terreni ubicati nel nostro Comune e che pertanto si ritiene
procedere all'abrogazione:
- del comma 2 – art. 2 – “Presupposto d'imposta” che attualmente dispone:
2. “Nel Comune di Vicopisano sono esenti dall’imposta i terreni agricoli a norma della Legge
984/1997 e della Circolare ministeriale 14.6.1993 n. 9 – Allegato A.”;
- dell'ultimo capoverso del comma 1 – art. 9 “Esenzioni” che attualmente dispone:
- “I terreni agricoli a norma della Legge 984/1997 e della Circolare ministeriale 14.6.1993 n. 9
– Allegato A.”;
Visto il testo modificato del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria,
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sub lett.”A”);
Vista la legge n. 662 del 23.12.1996 – articolo 3 – comma 57;
Visto il D.lgs. 30.12.1999 n.506 che ha modificato il D.lgs. 446/97;
Rilevato che l’articolo 42, punto f), del TUEL D.lgs. 18.8.2000 n.267, attribuisce al Consiglio
la competenza a deliberare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, che competono in modo residuale alla Giunta;
Visto il TUEL D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Ascoltata la relazione dell’assessore al bilancio Matteo Ferrucci di cui alla registrazione
audio conservata in atti;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.239 – comma 1 – lettera B) –
punto 7) – D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (allegato “B”);
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di atto deliberativo, a norma degli artt.49, 1°
comma e 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n.267/2000, dal Responsabile del servizio contabile in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche apportate al
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sub lett.”A”);
2) di disporre che il regolamento di cui al punto 1), successivamente alla intervenuta
esecutività del presente atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, inserito
nella raccolta dei regolamenti e, entro 30 giorni, dall’adozione e comunque entro 30 giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione,
venga inviato per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 modificato dalla legge n. 64/2013 e dalla
nota 4033/2014 del Dipartimento delle finanze;
3) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.
4) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i servizi nn.1 e 2 per quanto di
rispettiva competenza.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente,
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
5) di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza di adottare provvedimenti
conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/00.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami.
Data iniziale 10/08/2015

Data terminale 24/08/2015 IL SEGRETARIO F.to Dott. Massimo Brogi

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data
[ X] Immediatamente eseguibile;
lì, 10/8/2015

F.to IL SEGRETARIO Dott. Massimo Brogi
…….…………………………

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Brogi

