


OGGETTO:  Regolamento sull’Imposta municipale propria. – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che istituisce l’Imposta municipale propria, come in ultimo modificato dal D.L. 2 marzo 2012, 
n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO:
- gli artt. 23, 53, 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, 

il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza 

all’approvazione dei regolamenti dell’Ente con esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, 
del decreto medesimo;

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in 
materia di entrate tributarie, da esercitarsi entro i limiti previsti dalla legge;

- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”);
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare 

l’art. 6 in materia di regolamenti;
- il Regolamento generale delle entrate del Comune di Pisa;

CONSIDERATO necessario che il Comune di Pisa si doti di un regolamento recante la disciplina applicativa 
dell’Imposta municipale propria, sia al fine di esercitare, nei limiti previsti dalla legge, l’autonomia tributaria 
che gli compete, sia al fine di riepilogare in modo organico ed unitario l’insieme delle varie disposizioni 
legislative che normano la materia;

VISTO  lo  schema  di  Regolamento  sull’Imposta  municipale  propria  (allegato  “A”,  parte  integrante  e 
sostanziale);

VISTA la  Relazione di  accompagnamento  (allegato “B”,  parte integrante e  sostanziale)  alla proposta di 
Regolamento, redatta a cura della Società Entrate Pisa S.p.a. (S.E.PI. S.p.a.) in qualità di soggetto gestore 
delle entrate tributarie dell’Ente;

CONDIERATO che il Regolamento è funzionale all’applicazione dell’Imposta secondo principi di equità, 
chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza,  pubblicità, efficacia ed economicità, in conformità alla 
Legge 212/2000 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) ed agli  artt. 2 e 3 del 
Regolamento generale delle entrate;

DATO  ATTO  che  l’entrata  tributaria  derivante  dall’applicazione  della  presente  deliberazione  è 
indispensabile ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

VISTA  altresì  la  Circolare  n.  3/DF  del  18.05.2012  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ad oggetto  “Imposta municipale propria (IMU).  Anticipazione sperimentale.  
Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato 
Aziende, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare;

PRESO ATTO che per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, stante l’eccezionalità 
del contesto di finanza pubblica, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle 



aliquote ed alla detrazione dell’Imposta municipale propria entro il 30 settembre 2012, in deroga all'art. 172, 
comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi 
verificato il seguente risultato:

Presenti:     29
Favorevoli: 22
Contrari:     05 (Bedini, Buscemi, Maffi, Mancini, Silvestri)
Astenuti:    02 (Modafferi, Scaramuzzino)

D E L I B E R A 

1) di  approvare  il  Regolamento  sull’Imposta  municipale  propria,  allegato  “A”  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di precisare che le funzioni di gestione dell’Imposta sono affidate alla società strumentale S.E.PI. 
S.p.a., ai sensi dell’art. 21 del Regolamento generale delle entrate, la quale provvede pertanto ad 
ogni attività conseguente, anche in materia di controlli e di recupero dell’evasione;

 
3) di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  alla  S.E.PI.  S.p.a.,  nella  persona 

dell’Amministratore Unico, del Direttore Generale e del Funzionario Responsabile dell’imposta;
 

4) di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, non oltre 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2012.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART177
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART111


COMUNE DI PISA
Direzione Finanze Provveditorato Aziende

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Regolamento sull’Imposta municipale propria. – Approvazione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Visto lo schema di Regolamento sull’Imposta municipale propria e la relativa proposta di deliberazione;

Preso atto  della  Relazione  in  data  07.06.2012 del  Funzionario  responsabile  dell’imposta  della  Società 
Entrate Pisa S.p.a.;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 15 del Regolamento di contabilità;

Rilevata la conformità dello schema del Regolamento alla  normativa vigente, salvo distinta valutazione 
riguardo  alla  fattispecie  prevista  dall’art.  7  (“Aliquota  ridotta  per  le  unità  abitative  locate  a  canone 
concordato”) in quanto non espressamente contemplata dall’art. 13 del D.L. 201/2011 o da altre norme di 
rango primario;

Preso atto che Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle  Finanze,  ai  paragrafi  5  e  8,  ritiene  però  possibile  prevedere  per  via  regolamentare  ulteriori 
differenziazioni delle aliquote nell’ambito della stessa fattispecie impositiva purché entro i limiti massimi e 
minimi previsti  dalla legge e nel rispetto dei criteri  generali  di ragionevolezza e di non discriminazione; 
tuttavia le circolari non costituiscono fonte del diritto ed hanno mero valore interpretativo;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica con le riserve sopra esplicitate per quanto 
riguarda il disposto dell’art. 7 del Regolamento.

Pisa, 8 giugno 2012

                                      IL DIRIGENTE
                    Dr. Claudio Sassetti
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