
COMUNE DI LARI 
 Provincia di Pisa 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 20 del 23/04/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Approvazione del Regolamento

L'anno 2012, addì   ventitre  del mese di aprile   alle  ore 21:40, nel teatro comunale di LariSala 
ConsiliareSindaco Mirko Terreni  il  Consiglio Comunale.  Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Gianluigi Rossetti
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CAROTI MARZIO Consigliere Anziano SI
CESTARI SIMONA Consigliere SI
SALVADORI DANIELA Consigliere SI
INGINO FRANCESCO Consigliere SI
NOVELLI SABRINA Consigliere NO
COSCETTI FLORA Consigliere SI
CECCOTTI MAURO Consigliere Delegato SI
GUIDI ALESSANDRA Consigliere SI
MAZZA GAETANO PASQUALE Consigliere SI
OSTUNI FRANCESCA Consigliere NO
PARASECOLI LUCA Consigliere SI
GASPERINI PAOLO Consigliere SI

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  
l’argomento di cui all’oggetto :

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:
          Pres.           Ass.

MATTEO CARTACCI Assessore non Consigliere X



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  D.  Lgs.  14.3.2011  N.  23  recante  “disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale 
municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9  disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. 
Ord.  n.  251)  e  le  relative  modifiche  apportate  dalla  Legge  di  conversione,  che  prevede 
l'anticipazione  della istituzione dell'imposta  municipale  propria,  in via sperimentale  a decorrere 
dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel 
medesimo decreto-legge,  stabilendo  altresì  l'applicazione  della  medesima  imposta  a  regime  dal 
2015;
Visto altresì  il  Decreto Legislativo  30.12.1992 n.  504, istitutivo  dell'ICI,  al  quale  la  suindicato 
decreto legge   rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
Visto il  D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art.  52  con il  quale è stata attribuita  ai 
Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
Visto l’art.  59 del D.Lgs.  446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia  di  Imposta 
Comunale sugli Immobili dei Comuni;
Preso atto che l’Art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n.446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi in esso previsti;
Ritenuto di dover approvare un Regolamento Comunale che disciplini la nuova imposta al fine di 
poterne  garantire  l’applicazione  a partire  dal  1  Gennaio 2012, negli  ambiti  rimessi  alla  potestà 
regolamentare dell’Ente;
Rilevato che il presente Regolamento sull’Imposta Municipale  Propria  trova il suo fondamento  
normativo nel D.L. n. 201/2011, e relative modifiche apportate con la Legge di conversione;
Visto lo schema di Regolamento sull’imposta Municipale Propria che composta da n. 24 articoli, 
predisposto dal Servizio Finanziario e ritenuto meritevole di approvazione;
Dato atto che il nuovo regolamento è stato discusso nella Commissione Consiliare n. 2 “Bilancio, 
Finanze, Servizi Pubblici, Statuto e Regolamenti”, nella riunione del 12 aprile 2012;
Visto l’art. 29, comma 16–quater, del D.L. n. 216/2011 convertito nella L.14/2012 che stabilisce il  
differimento al 30.06.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, primo comma, 
del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente  atto quale parte integrante e sostanziale;
UDITI i seguenti interventi:
Il Sindaco relaziona sull’iter che ha portato il legislatore ad introdurre questa nuova imposta, che si 
differenzia  dal  vecchio  tributo  sugli  immobili  denominato  ICI  per  una  minore  autonomia 
regolamentare nei confronti dell’ente; indi descrive il presupposto impositivo e la natura del tributo, 
le riduzioni e le detrazioni (previste nel decreto, per abitazione principale e per figli minori di anni 
26 conviventi), tassazione come per l’abitazione principale per gli anziani e i disabili ricoverati in 
via permanente, e anche per il coniuge separato non assegnatario. Aggiunge: “Non sono contrario a 
priori a questo tributo, ma stiamo pagando lo sfizio che si è preso nel 2008 il Governo di allora di  
aver tolto l’ICI, ora per questo c’è un’imposta comunque onerosa, che limita i margini di manovra 
per il singolo  comune, e che lascia meno risorse sul territorio.”



Consigliere  Gasperini:  “Riguardo  ai  terreni  agricoli,  si  deve  presentare  subito  qualcosa  per 
dimostrare che non sono coltivati?”
Sindaco:  “No.  Il  rinvio  dinamico  ci  è  servito  da  “chiusura”,  perché  la  situazione  è  ancora  in 
evoluzione.  Abbiamo  ritenuto  di  approvare  questo  regolamento  stasera  per  accelerare 
l’approvazione del bilancio, ma stiamo a vedere quali saranno gli sviluppi.”
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di  approvare  il  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
Propria che si allega al presente atto  per farne parte integrante e sostanziale. (all.A).

2. Di dare atto che lo stesso entrerà in vigore a far data dal 1 Gennaio 2012.

3. Di trasmettere il presente Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze.- 



Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco
F.to Mirko Terreni

Il Consigliere Anziano
F.to Marzio Caroti

Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 02/05/2012 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.
Il Segretario Comunale
F.to Gianluigi Rossetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

02/05/2012      
Il Segretario Comunale

Gianluigi Rossetti
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