
O r i g i n a l e  

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA             
 

                                                  PROVINCIA DI  VC          
                                             _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NEL COMUNE DI  
SERRAVALLE SESIA.      

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti quindici 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BALLARIN DIEGO - Sindaco  Sì 

2. BASSO MASSIMO - Vice Sindaco  Sì 

3. MORA ROBERTO - Assessore  No 

4. SAUER LARA - Consigliere  Sì 

5. DELVECCHIO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

6. CARMELLINO EMANUELA - Consigliere  Sì 

7. MARINONI VALENTINA - Consigliere  Sì 

8. CROSO UBER - Assessore  Sì 

9. AVONDO MARCO - Consigliere  Sì 

10. ERBETTA FABRIZIO - Consigliere  No 

11. VERGERIO ELISA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALLARIN DIEGO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato,posto al n.5 dell’ordine del giorno. 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NEL COMUNE DI SERRAVALLE 
SESIA.      

C.C. n. 14/12 
Il Sindaco: 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 
2012; 
RILEVATO  che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione 
del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, 
per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’I.M.U. interessa tutti i Comuni del territorio 
nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 
(norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già 
previsti per l’I.C.I.;  
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i 
titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili 
rientranti nel presupposto oggettivo; 
VERIFICATO che sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, 
ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D. 
Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno 
agricolo; 
VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i 
presupposti oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando 
un’aliquota ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno €. 200,00, 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica; 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di €. 200,00, sarà elevato, per gli 
anni 2012 e 2013, di un importo pari a €. 50,00 per ogni figlio, del soggetto passivo, 
avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando 
l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella 
misura massima di €. 400,00; 
CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui 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; 



EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono 
costituire immobili accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate 
esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto 
dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo; 
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della 
detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 12 quinques del D.L. 16/2012 come 
convertito nella Legge 44/2012, ed ai soli fini dell’applicazione dell’I.M.U. di cui all’art. 8, 
D.Lgs. 14/03/2011, e successive modificazioni, nonché all’art. 13 D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, l’assegnazione della casa coniugale 
al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione;  
PRESO ATTO : 

� CHE è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione 
principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della 
relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato; 

� CHE La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a)   per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia 
a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base 
imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»; 

VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione 
della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norna 
relative all’I.C.I., rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 
dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’.IM.U. dovranno essere utilizzati nuovi 
coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata 
del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già 
in precedenza previsto per l’I.C.I.;  
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 
(Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, 
avente ad oggetto la disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di 
addivenire alla determinazione della base imponibile; 
 

VERIFICATO che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno 
di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 



a.  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
 C/6 e  C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
 C/4 e  C/5;  
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
 classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a 
 decorrere dal 1° gennaio 2013;  
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
RIBADITO  che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale 
dell’immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere 
moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra 
riportata; 
RILEVATO  che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente 
essere applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 
RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di I.M.U., nella fattispecie 
l’articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 
hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà 
per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%; 
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle 
relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata 
un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura 
dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione 
dello 0,20%; 
EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo 
articolo 13, dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con 
facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%; 
CONSIDERATA  l’esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’I.M.U. 
i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, 
mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale; 
RILEVATO , pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 
9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del 
soggetto passivo, sconteranno l'I.M.U. in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale 
fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione 
principale, saranno assoggettati all'I.M.U. secondo le regole ordinarie; 
DATO ATTO  che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è 
dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel 
loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente 
articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per 
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni;  
RICHIAMATI i commi 12 e 12 bis, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 
214/2011 e come modificato dal D.L. 16/2012, per le modalità dei pagamenti e versamenti 
dell’imposta, anche relativamente all’anno 2012; 



VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, 
comma 1, lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante 
“potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”; 
RILEVATO  che risulta ovvia l’abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in 
quanto, consentiva al Comune di considerare parti integranti dell’abitazione principale le 
sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove 
disposizioni del D.L. 201/2011 così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; 
CONSIDERATO che, ai sensi della lett.e) del citato articolo 59, il Comune poteva 
applicare le agevolazioni previste per le abitazioni principali, alle unità immobiliari 
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di 
parentela; 
VERIFICATO che, ai sensi della lett. h), del medesimo articolo 59, al Comune era 
riconosciuta la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, nell’intento di ridurre l’aliquota 
da applicare; 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i 
limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”; 
VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie 
esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni 
prima applicabili all’I.C.I.;  
RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011; 
RILEVATO  che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 
comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine 
alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, 
degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal 
Comune; 
PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta 
spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle 
disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate 
tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi 
(ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del 
Ministero dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente, fino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio: 
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero 
dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito 
informatico, in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97; 
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’.IM.U., che si intende approvare 
con efficacia dal 1° gennaio 2012, 
VISTI: 

- la Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012); 



- il D.L.201/2011 (Manovra Monti), convertito nella Legge 214/2011; 
- il D.L.21 6/2011 (Decreto Mille proroghe), convertito nella Legge 14/2012;  
- il D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 44/2012, contenente 

semplificazioni in materia tributaria; 
DATO ATTO  che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 
per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal decreto Milleproroghe (comma 1 
6-quinquies, art.29, D.L. 216/2011); 
VISTA  la precedente proposta di Delibera n. 45 dell’ 01.06.2012 formulata dalla Giunta 
Comunale al Consiglio Comunale avente ad oggetto "I.M.U." – Imposta municipale 
propria – Bilancio di previsione 2012 – approvazione aliquote e detrazioni; 
CONSIDERATO che, a seguito delle variazioni normative apportate dal sopra citato 
decreto 201/2011 ed alla conseguente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per 
il corrente anno, nonché per il pluriennale 2012-2014, in sintonia con quanto previsto 
dalla Relazione Previsionale e Programmatica ed in relazione alle esigenze di bilancio, 
tenendo conto della necessità di mantenere i servizi alla collettività, si prevede per il 
2012 la diversificazione di aliquote e detrazioni di imposta nella misura di seguito 
riportata:  

1. L’aliquota per gli immobilii adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze viene 

stabilita nella misura dello 0,30%. All’imposta lorda sono da applicarsi le detrazioni 

dovute previste dall’art. 6 dell’allegato  regolamento. 

2. L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  è determinata nella misura dello 

0,20%.  

3. L’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree 

fabbricabili, è dello 0,99%. All’interno di questa fattispecie impositiva è stabilita 

l’aliquota dello 0,49% a favore di proprietari che eseguano interventi volti al 

recupero di facciate di immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione 

di autorimesse o posti auto oppure interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi di 

sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari 

residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori 

da esercitarsi a seguito di rilascio di apposito permesso di costruire o 

provvedimento autorizzativo. 

RICHIAMATA la circolare n. 3/DF del 18 maggio emanata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 
9485/2012 , il cui paragrafo 5 “Aliquote” 2° comma,  precisa “ che sia il limite minimo sia 
quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, 
nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le 
aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno 
del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie; 
VISTO il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di 
conversione del D.L.16/12, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare 
il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione I.M.U. entro il 30 
settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 
267/00 e dall'art.1 comma 169 della Legge 296/06, 
 

PROPONE 



� di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

� di approvare,  per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per la 
disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) che si allega alla presente 
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;  

� di d are atto  che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 

� di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione 
sul sito informatico dello stesso Ministero;  

� di d ichiarare  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive 
modificazioni e/o integrazioni. 

 
 
 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta sopra citata illustrata dal Vice Sindaco che evidenzia subito la 
criticità di questa nuova imposizione contro cui c’è stata una levata di scudi da parte di tutti 
gli amministratori locali appartenenti ai più svariati orientamenti politici. Anche Serravalle 
l’ha dovuta subire trovandosi a fare l’esattore per conto dello Stato: infatti nelle casse 
comunali rimarrà, alla fine, ben poco. Si diffonde poi a parlare dei presupposti impositivi  e 
delle aliquote applicate dal Comune di Serravalle Sesia che rispetto a quelle di base 
indicate dallo Stato ha ridotto allo 0,30 l’aliquota dell’abitazione principale e pertinenze, 
aumentando invece gli altri immobili allo 0,99; resta invariato lo 0,2 per i fabbricati rurali. E’ 
stata prevista, invece, un’aliquota agevolata (come per l’ICI nel passato), fissata allo 0,49 
per incentivare il recupero dei centri storici, agevolazioni sono state previste anche per gli 
anziani ricoverati nelle Case di Riposo. 
Interviene il consigliere Avondo il quale giudica poco significativa la diminuzione 
dell’aliquota dell’abitazione principale, tenuto conto delle detrazioni e delle rendite catastali 
del territorio, mentre risulta più consistente e rilevante l’aumento dell’aliquota sugli altri 
fabbricati. Chiede che in fase di assestamento si valuti la possibilità di prevedere la stessa 
aliquota per l’abitazione principale (detrazioni escluse, come per gli alloggi ATC) alle case 
date in comodato d’uso gratuito ai parenti, attualmente assimilate alle seconde abitazioni e 
di differenziare le aliquote tra case locate e quelle sfitte. 
Il Vice Sindaco conclude precisando che il quadro normativo è ancora incerto per cui 
anche lo Stato si è riservata la possibilità di variare le aliquote base entro dicembre: si 
valuteranno nel prosieguo gli eventuali spazi di manovra tenuto conto che risulta 
necessario garantire gli equilibri di bilancio. 
VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 7, voti contrari N. 2 (i 
Consiglieri Avondo Marco, Vergerio Elisa), 
 

DELIBERA 
 
Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di 
seguito integralmente riportata. 
 
 



SUCCESSIVAMENTE, 
 
CON votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli N. 7, voti contrari N. 2 (i 
Consiglieri Avondo Marco, Vergerio Elisa) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica 
 
                                                                                          PARERE FAVOREVOLE 
                                                                               f.to      Tonello rag. Emma Nadia 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

F.to : BALLARIN DIEGO 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

n.       Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia  del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Serravalle Sesia, lì 14-lug-2012 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

 _______________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 14-lug-2012   al 
29-lug-2012                  , senza reclami.  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/07/2012 
 

� Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lg s. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 
 267/2000)  
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to:  ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 

  
  
 

 

 **************************************************************************************************************** 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Serravalle Sesia, lì  14/07/2012 
 

Il Segretario Comunale 
ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

1.  Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) nel 
Comune di SERRAVALLE SESIA, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, 
riconosciuta dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive 
integrazioni e modificazioni, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, nonché in  
relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall’articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in 
materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all’I.M.U. 

2.  Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l’anticipazione 
dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
modificato dal D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44 del 
26/04/2012, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D. Lgs. 23/2011 e alla 
disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili. 

3.  Le disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 e le normative di riferimento all’I.C.I. non 
espressamente richiamate non possono ritenersi più applicabili, fatte salve le agevolazioni e le 
riduzioni previste dal presente regolamento. 

4.  Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti. 

Art. 2 
Presupposto dell’imposta 

1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati 
nel territorio del Comune di SERRAVALLE SESIA, ad esclusione di quelli espressamente 
indicati dalle normative vigenti. 

2. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di 
immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove 
gli immobili sono così definiti: 

– fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

– area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici 
particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un Piano Regolatore 
Generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai 
soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, 
che svolgono una delle attività disciplinate dall’art. 2135 del Codice Civile. In particolare la 
condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere 
confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed 
appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 09/01/1963, n. 9, 
concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni 
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per invalidità, vecchiaia e malattia; 
– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento 

del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile. 

3.  Dovrà considerarsi autonomamente assoggettata all’I.M.U. l’area fabbricabile pertinenziale se   
accatastata in modo autonomo. 

4. La base imponibile è ridotta del 50%: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni:  

- l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato,  pericolante, fatiscente e simili), non superabile con interventi di manutenzione. 
A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:  

� strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire   
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;  

� strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano 
costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di 
crollo parziale o totale;  

� edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino 
atta ad evitare danni a cose o persone.  

 
4.1  Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere dimostrato dal contribuente: 

a)  mediante perizia eseguita da parte dell’Ufficio tecnico comunale, su richiesta del     
possessore dell’immobile con spese a suo carico, che allega idonea documentazione; 

b)  mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche  e 
integrazioni attestante l’esistenza dello stato di inagibilità o inabitabilità. 
Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata 
dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi 
professionisti all'uopo incaricati.  

4.2 L’applicazione della riduzione di cui al comma 4, lettera b) si applica dalla data di presentazione al 
Servizio Tributi della documentazione specificata ai punti a) e b) del comma 4.1. 
  
   

Art. 3 
Soggetti passivi dell’imposta 

1.  Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i 
terreni e le aree ed edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto 
passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi 
in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto 
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Art. 4 
Base imponibile dei fabbricati, dei terreni 

e determinazione dei valori venali di aree fabbricabili 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011 per i 
fabbricati iscritti in catasto il valore, per la quantificazione della base imponibile, è costituito da 
quello ottenuto moltiplicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori: 

-  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C /2, C /6 
e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5;  

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati  

nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 ° gennaio 
2013; 

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 

2. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli o incolti ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di 
Serravalle Sesia rientra nell’elenco allegato alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 

3. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
 dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 

 
3.1 A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, 

un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopi edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale adottato dal comune, progetto definitivo, indipendentemente 
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. 

 
3.2 L’Amministrazione, con specifico provvedimento della Giunta Comunale, determina, in 

conformità alle disposizioni di legge, annualmente i valori medi delle aree fabbricabili. In caso di  
mancato adeguamento dei valori delle aree fabbricabili si intendono applicabili quelli 
precedentemente determinati. 

 
3.3 Per le aree con ridotta capacità edificatoria in quanto di natura marginale, o discendenti dalla 

presenza di vincoli che ne limitino la effettiva edificabilita, si applicano dei criteri compensativi di 
riduzione dell’imposta. 

 
3.4 Per le aree  contigue ad immobili residenziali-produttivi-commerciali e direzionali di ridotta 

superficie e di norma inseriti all’interno della stessa recinzione del fabbricato principale, non sono 
assoggettati ad imposta qualora funzionalmente asserviti in modo durevole quale pertinenza 
dell’edificio principale ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile. L’area pertinenziale sarà 
assoggettata ad I.M.U. dalla data del rilascio del permesso a costruire. 

 
3.5 L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato nell’ambito dello stesso mappale  

costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 
504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva 
utilizzazione edificatoria. Ai fini dell’esenzione dell’imposta l’area pertinenziale dovrà essere 
destinata in forma durevole a servizio ed ornamento del fabbricato principale  nonché sussistere la 
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volontà da parte dell’avente diritto di creare la predetta destinazione durevole. Nelle aree predette 
si applica l’esenzione d’imposta a condizione che venga presentata apposita denuncia di 
aggiornamento catastale all’Agenzia del Territorio nonchè dichiarazione di variazione I.M.U.  o 
dichiarazione sostitutiva  debitamente motivata e documentata della proprietà interessata, entro il 
termine di versamento della prima rata annuale di competenza. Il lotto di terreno asservito al 
fabbricato  non potrà essere suscettibile di autonoma edificazione, pena la perdita dei benefici ed il 
recupero dell’imposta non versata a decorrere dalla data di richiesta di esenzione fino ad un 
massimo di tre anni, fatta salva la realizzazione di  costruzioni pertinenziali  ad uso esclusivo 
dell’edificio principale. Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area oggetto di 
edificazione, o venga promosso un intervento unitario di riqualificazione urbanistica, dalla data del 
rilascio del  permesso a costruire non verrà più applicata l’esenzione, ma la valutazione dell’area 
seguirà i normali criteri come sopra determinati  con il recupero dell’imposta non versata. 

 
3.6 Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 

stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del 
loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente 
versata sulla base di valori non inferiori a quelli periodicamente individuati dall'Amministrazione a 
mezzo di specifico provvedimento di cui al precedente 3.2 comma.  

 
3.7 Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che 

reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi 
del comma precedente, dovrà inoltrare entro il termine previsto la dichiarazione I.M.U. apposita 
perizia asseverata a firma di tecnico abilitato ai sensi della C.M. 120 del 27/05/1999, che sarà 
oggetto di verifica di congruità da parte dell’ufficio urbanistica in sede di controllo. 

 
3.8 Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 

quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3.2 del 
presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta 
versata a tale titolo. 

 
3.9 Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, 

alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del 
D.Lgs. n. 504/1992. 

 
3.10 In attuazione dell’art. 31 comma 20 della legge 289/2002, l’amministrazione procederà in caso di 

variazione agli strumenti urbanistici a dare comunicazione ai contribuenti ai fini 
dell’assoggettamento ad imposta. 

 
3.11 Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali 

fabbricati a decorrere dalla data di accatastamento o comunque di effettivo utilizzo. 
Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini 
impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del 
fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente 
assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

 
Art. 5  

Determinazione delle aliquote 

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata 
nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. 

2. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno successivo, rimangono 
automaticamente in vigore le aliquote previste per l’anno in corso. 
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3. In prima applicazione dell’imposta l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale  e 
relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,30%. 

4. L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è determinata nella misura dello 0,20%. 

5. L’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree 
fabbricabili,  è dello 0,99%. All’interno di questa  fattispecie impositiva è stabilita l’aliquota 
dello 0,49%  a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di facciate di 
immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione di autorimesse o posti auto oppure 
interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata 
limitatamente alle unità immobiliari residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre 
anni dall’inizio dei lavori da esercitarsi a seguito di rilascio di apposito permesso di costruire o 
provvedimento autorizzativo. 

 

Art. 6 
Abitazione principale e pertinenze – Detrazioni 

1. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i coniugi 
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 si 
applicano per un solo immobile, mentre se tali immobili sono ubicati in Comuni diversi, allora 
entrambi hanno diritto alle agevolazioni per abitazione principale sul proprio immobile. 

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie  catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

3. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze si detraggono Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. 

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 

5. Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00, sino 
ad un massimo di Euro 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo. 

6. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’unità immobiliare stessa non sia locata. 

7. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata in caso di assegnazione 
della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni 
caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il 
coniuge assegnatario. 
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Art. 7 

Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 
 nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici. 

 
1.  Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica si applica 
l’aliquota ordinaria e la detrazione prevista per l’abitazione principale, con l’esclusione della 
maggiorazione per i figli. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto 
non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.  

 

TITOLO II 
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI 

 

Art. 8 
Denunce 

 
1. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando il 

modulo  approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 gg. dalla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre 
che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º 
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

 Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 5, comma 5, secondo periodo, dovrà   
essere presentata apposita domanda all’Ufficio Tributi corredata da specifico atto di impegno ai 
fini della puntuale verifica del titolo giuridico. 

  
2.  Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il 

commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una 
dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento 
dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 
tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

3. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 
dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata 
come non presentata. 

4. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro 
Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente. 

5. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a 
Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata 
dal Comune che l'ha ricevuta. 
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Art. 9 
Versamenti 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente 
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.   

2. Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, per l’anno 2012 il contribuente 
ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto 
con scadenza 17 settembre. 

3. Per l’annualità 2012, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale l’acconto viene versato 
nella misura del 30 %, mentre per i fabbricati rurali di cui all’articolo 13, comma 14-ter, del D.L. 
201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento) il versamento viene 
effettuato in un’unica soluzione entro il 17 dicembre. 

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 
2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale. 

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

6. L’imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a € 2,07. Tale importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

Art. 10 
Differimento dei termini per i versamenti 

 
1.  La Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di cui all’art. 9, comma 1, 

relativamente alle quote di competenza comunale, in caso di situazioni particolari. 

2. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il 
versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento 
previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi 
possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa a gli immobili ereditati, entro il 
termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 

Art. 11 
Accertamenti 

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i 
sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta e qualora 
riscontri un versamento minore del dovuto provvede all’emissione degli avvisi di accertamento. 

2.  Si specifica, altresì, che non si fa luogo, in sede di attività di controllo, all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi sopra specificati, comprensivi 
o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto per ciascun 
credito e con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di €. 16,53. 

 
3. La disposizione di cui al precedente capoverso non si applica qualora il credito tributario, 

comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, 
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per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. 

4. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con 
adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/061997, n. 218, che reca 
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli 
altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente. 

 

Art. 12 
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

 
 
1. Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, che superino il complessivo 

importo di tremila euro, o di qualunque importo se esistono particolari difficoltà economiche 
autocertificate dal contribuente, possono essere versate - previo parere favorevole della  Giunta 
Comunale - in rate di pari importo, con le seguenti modalità: 

a) fino a tre rate mensili, nel qual caso non è richiesta garanzia fideiussoria; 
b) fino a sei rate mensili, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo istituto di 
credito o assicurativo avente i requisiti di legge. 

Per le aziende produttive che versino in situazioni di particolare crisi, potrà essere concesso un 
piano di rateizzazione da definirsi di concerto di volta in volta a seguito di presentazione di 
apposita istanza documentata. 
 

2. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via 
ordinaria; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per 
giorno. 

 
 

Art. 13 
Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il 

termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione, per importo superiore a €. 2,07. 

2. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento 
contenzioso è intervenuta decisione definitiva. 

3. L’Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'istanza. 

 

Art. 14 
Contenzioso - Interessi 

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’ingiunzione 
fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può 
essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla 
data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, 
che disciplina il processo tributario. 



 11 

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da 
rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, vigente nel tempo. Gli 
interessi sono calcolati secondo le modalità di cui al comma 165 della Legge n. 269/06. 

 

Art. 15 
Riscossione coattiva 

1.  La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. 

 

TITOLO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 16 
Norme di rinvio 

1.  Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011,  e modificato dal 
D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44 del 26/04/2012, nonché 
al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D. Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 
dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili. 

 

Art. 17 
Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 

 
Art. 18 

Norma transitoria 

 
1.  Ai sensi del comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di 

conversione del D.L.16/12, il Comune  si riserva di modificare il presente regolamento, comprese 
le aliquote e le detrazioni I.M.U. entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli 
articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 della Legge 296/06. 

 

 
 


