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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26.04 .2012 

 
 

 
       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
          ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA 
 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE  

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - 
ANNO 2012. 

 
 
 
  

L’anno 2012 addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 19.30 nella sala delle adunanze. 
   

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi 
convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale 
 
 All’appello risultano: 
 

PINETTI MASSIMO PRESENTE 
MAZZA MARIO PRESENTE 
FORESTI MASSIMO PRESENTE 
PLEBANI ULISSE PRESENTE 
VALTULINI GIANCARLO ASSENTE 
ACETI DAMIANO PRESENTE 
ACETI ROBERTO PRESENTE 
SALERI GIORGIO ASSENTE 
PEDRONI EMANUELE PRESENTE 
ACETI IVAN PRESENTE 
REDOLFI SANTINA PRESENTE 
FAVETTINI DENISE PRESENTE 
BOTTI STEFANO PRESENTE 
 
PRESENTI: 

 
11 

ASSENTI:   2 

 
 
 Assiste il Segretario Generale, SAIA DOTT.SSA LEANDRA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
 Essendo legale il numero degli intervenuti l’ING. PINETTI MASSIMO, Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. 3 dell’Ordine del  Giorno. 
 
 
 
 
 
 

C O P I A 



 
Deliberazione C.C. n.  3 del 26.04.2012 
 
 
Il Sindaco cede la parola al Dott. Danilo Zendra per l’illustrazione del punto n. 3 dell’ordine del 
giorno il quale si sofferma sulla struttura giuridica e le modalità di pagamento della nuova imposta 
municipale propria, istituita per la prima volta nell’anno 2012. 
Al termine dell’esposizione precisa e puntuale il Consigliere Aceti Ivan della Lista Insieme per 
Palosco precisa che il proprio gruppo è favorevole al regolamento che, peraltro, è stato vagliato e 
approfondito dall’apposita commissione ma si dichiara contrario alle aliquote stabilite 
dall’Amministrazione Comunale che risultano oltremodo gravose per il cittadino. 
Per queste motivazioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo. 
Al termine degli interventi, dopo ampio dibattito, e considerato che la registrazione integrale degli 
stessi, così come disposto dall’art. 38, comma 8, del Regolamento del Consiglio Comunale, è 
depositata agli atti d’ufficio ed è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

� l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: 
 “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

� i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

 
� i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione; 
 
� a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 
dicembre 2011 n. 214, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria sono le seguenti: 
 
1) ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE 
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINERNZE 4 PER MILLE 
con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE 
con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento; 
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4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL 4 PER MILLE nel caso di: 

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili 
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. 
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio 
dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese 
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato 
salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui 
all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”; 

- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

- immobili locati; 
 
RILEVATO CHE: 

A) dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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; 

B) per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente punto è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

C) che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

D) i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; 

E) la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 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.” 

F) l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 
fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 
2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 

G) i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta a titolo di proprieta' 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”; 

 
EVIDENZIATO 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, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è 
versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni 
e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

- 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; 

- il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

 
 



 
Deliberazione C.C. n.  3 del 26.04.2012 
 
 
PRESO ATTO che: 
● il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
● per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative 
inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel 
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Preso atto che la bozza di cui sopra è stata esaminata dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 18 aprile 
2012, apportando alla stessa delle modifiche che sono state recepite in toto;  

 
Il Sindaco pone in votazione il punto n. 3 dell’ordine del giorno; 

 
Con voti favorevoli di n. 7 Consiglieri, contrari n. 4 (Consiglieri Aceti Ivan, Redolfi Santina, Favettini Denise e Botti 
Stefano della Lista Insieme per Palosco), astenuti n. //, dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, 

data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
4) di determinare le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE 
 8,50 PER MILLE 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE 
 5,50 PER MILLE  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
 2 PER MILLE 
 

 
5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  

 
6) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
7) di nominare quale Responsabile del presente Tributo il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributaria, Sig. Mora 

Battista ;  
 
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell’allegato 

Regolamento; 
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9) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
10) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo qualunque soggetto ritenga 

il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Ammini-
strativo Regionale – Sez. di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del 
presente atto entro 60 giorni o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente, 
 
Con voti favorevoli di n. 7 Consiglieri, contrari n. 4 (Consiglieri Aceti Ivan, Redolfi Santina, 
Favettini Denise e Botti Stefano della Lista Insieme per Palosco), astenuti n. //, dei n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Mora Battista, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità  TECNICA, sulla proposta di 
deliberazione. 
Palosco,  20 aprile 2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.TO MORA BATTISTA        

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Il sottoscritto Mora Battista, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità  CONTABILE, sulla proposta di 
deliberazione. 
Palosco,  20 aprile 2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.TO MORA BATTISTA      
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                        IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.TO PINETTI ING. MASSIMO                                 F.TO SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 , primo 
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in copia all’Albo Pretorio on-line il giorno 8 
maggio 2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dall’8 maggio 2012 al 23 maggio 2012.        
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 
 
Addì, 8 maggio 2012 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità  è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, della 
legge 267 del 18.08.2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 
 
Addì, 

 
  
Copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Palosco, 8 maggio 2012 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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REGOLAMENTO   
 
 
 

PER  LA  DISCIPLINA 
 
 
 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 
 

“I.M.U.” 
 
 

 

 
 
 



 
 

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 26 aprile 2012) 
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ARTICOLO 1 
OGGETTO 

 
1. Il presente Regolamento, adottato 

nell'ambito della potestà prevista 
dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 
15 dicembre 1997, n. 446, disciplina 
l’applicazione della imposta 
municipale propria di cui all’articolo 
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214, compatibilmente con le 
disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento si applicano le 
disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

    
 

ARTICOLO 2 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 
1. Presupposto dell’imposta  è il 
possesso di immobili di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504.  
 
 

ARTICOLO 3 
ESENZIONI 

 
1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi 
dell’art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, li-
mitatamente al periodo dell’anno duran-
te il quale sussistono le condizioni pre-
scritte: 
a)  gli   immobili posseduti dallo Stato, 
nonche' gli immobili  posseduti,  nel  
proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  
province,  dai   comuni,   dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  
non  soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusiva-
mente ai  compiti  istituzionali.  
b) In forza dell’articolo 59, comma 1, let-
tera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce 
di estendere l’esenzione dall’imposta an-
che agli immobili, ubicati nel territorio 

Comunale, posseduti dallo Stato,  dalle  
regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   
dalle comunità' montane, dai consorzi 
fra detti enti,  anche se  non destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 
Pertanto l’imposta non è dovuta, in par-
ticolare: 
• per gli immobili diversi dalla sede e da-
gli uffici dell’ente non destinati ed utiliz-
zati a fini istituzionale dal comune; 
• per gli immobili utilizzati per attività di 
carattere privato poste in essere da sog-
getti estranei all’ente, e costituenti un 
mero effetto o una mera conseguenza 
dell’attività svolta dall’ente medesimo; 
• per gli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà del comune asse-
gnati a privati cittadini; 
• per gli immobili di proprietà dell’ente 
ed adibito a compiti istituzionali di sog-
getti pubblici diversi dall’ente proprieta-
rio ancorché tale obbligo di destinazione 
sia previsto da disposizioni di legge; 
• per gli immobili che seppur destinati 
ad usi istituzionali non sono utilizzati. 
2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni 
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere 
b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legi-
slativo n. 504 del 1992, come di seguito 
riportate:   
b) i fabbricati classificati o classificabili 
nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi 
culturali di cui all'articolo 5- bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 601, e successive 
modificazioni; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente 
all'esercizio del culto, purché compati-
bile con le disposizioni degli articoli 8 e 
19 della Costituzione, e le loro perti-
nenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa 
Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 
16 del Trattato lateranense, sottoscritto 
l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 
legge 27 maggio 1929, n.810; 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati e-
steri e alle organizzazioni internazionali 



per i quali è prevista l'esenzione dall'im-
posta locale sul reddito dei fabbricati in 
base ad accordi internazionali resi ese-
cutivi in Italia; 
h) i terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 
1977, n. 984; 
i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai 
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, 
e  destinati esclusivamente allo svolgi-
mento di attività assistenziali, previden-
ziali, sanitarie, didattiche, ricettive, cul-
turali, ricreative e sportive, nonché delle 
attività di cui all'articolo 16, lettera a), 
della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
 
 

ARTICOLO 4 
BASE IMPONIBILE 

 
1. La base imponibile dell'imposta muni-
cipale propria è costituita dal valore del-
l'immobile determinato ai sensi dell'arti-
colo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei 
commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 di-
cembre 2011 n. 201, convertito con mo-
dificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214. 
 

 
ARTICOLO 5 

SOGGETTI ATTIVI 
 
1. I soggetti attivi dell’imposta sono il 
Comune in cui insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie 
dell’immobile oggetto di imposizione, e lo 
Stato per 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 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, non-
ché dei fabbricati rurali ad uso stru-
mentale di cui al comma 8 dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, con-
vertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base 
di cui al comma 6 , primo periodo, 
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n.214. 

 

 
ARTICOLO 6 

SOGGETTI PASSIVI 
 
1. I soggetti passivi dell’imposta sono 
quelli così come individuati dall’art. 3 
del D.Lgs.  30.12.1992, n.504 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, ovve-
ro: 
a) i proprietari di immobili di cui all'arti-
colo 2 del presente regolamento, ovvero i 
titolari di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli 
stessi, anche se non residenti nel territo-
rio dello Stato o se non hanno ivi la sede 
legale o amministrativa o non vi eserci-
tano l'attività.  
2. Nel caso di concessione su aree de-
maniali, soggetto passivo è il concessio-
nario.    
3. Per gli immobili, anche da costruire o 
in corso di costruzione, concessi in loca-
zione finanziaria, soggetto passivo è il 
locatario.  
 

 
ARTICOLO 7 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO 
  
1. Per fabbricato si intende 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 che ne costituisce 
pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all'imposta a 
partire dalla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui è 
comunque utilizzato. 
   

 
ARTICOLO 8 

UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABI-
TAZIONE PRINCIPALE 

 
1. Per abitazione principale si intende 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel cata-
sto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore di-
mora abitualmente e risiede anagrafica-
mente, come stabilito al comma 2 
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
2. Dall’imposta dovuta per l'unità immo-
biliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative per-
tinenze ( 1 sola per categoria C/2, C/6, 
C/7) , si applicano le detrazioni deter-



minate con apposita deliberazione Con-
siliare, nel rispetto di quanto stabilito al 
comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicem-
bre 2011 n. 201, convertito con modifi-
cazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214.  
3. La detrazione o riduzione è rapportata 
al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione.   
4. Se l’unità immobiliare è adibita ad a-
bitazione principale da più soggetti pas-
sivi, la detrazione o la riduzione spetta a 
ciascuno di essi o in parti uguali o pro-
porzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  
5. Si considera abitazione principale:   
a) le unità immobiliari di cui all’articolo 
8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, e precisamente: 
- le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari. 
6. L’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano anche alle fat-
tispecie di cui all’articolo 6, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, e precisamente : 
- al soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non ri-
sulta assegnatario della casa coniugale. 
In tal caso si determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal co-
mune per l'abitazione principale e le de-
trazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 
2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente 
comma si applicano a condizione che il 
soggetto passivo non sia titolare del di-
ritto di proprietà o di altro diritto reale 
su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubi-
cata la casa coniugale. 
7. L’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano anche ai sog-
getti di cui all’articolo 3, comma 56, del-
la legge 23 dicembre 1996 n.662, e pre-
cisamente: 
- l'unita' 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.  

8.  Le condizioni attestanti il possesso 
dei requisiti per usufruire delle agevola-
zioni di cui al comma 7 articolo do-
vranno essere dichiarate nella dichiara-
zione IMU e/o in apposita autocertifica-
zione da presentarsi entro la scadenza 
del versamento della 1° rata.   

 
 

ARTICOLO 9 
AREA FABBRICABILE 

 
1. Per area fabbricabile si intende 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. Sono considerati, 
tuttavia, non fabbricabili i terreni 
posseduti e condotti dai soggetti indicati 
nel comma 1 dell'articolo 9 del D. Lgs. 
504/1992, 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 di 
animali. 
Il comune, su richiesta del contribuente, 
attesta se un'area sita nel proprio 
territorio è fabbricabile in base ai criteri 
stabiliti dal presente articolo. 

 
 

ARTICOLO 10 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL-

LE AREE FABBRICABILI 
 
1. 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.  

2. Al fine di semplificare gli 
adempimenti a carico dei 
contribuenti e per orientare l’attività 
di controllo dell’ufficio, con propria 
delibera la Giunta Comunale 
determina periodicamente, per zone 
omogenee, i valori medi venali in 
comune commercio delle aree 
fabbricabili site nel territorio del 
comune. 

3. I valori deliberati hanno mero valore 
ricognitivo dei valori esistenti e 
quindi non hanno funzione di 
autolimitazione. Resta inteso che 
all’ente rimane la facoltà di accertare 
importi anche superiori a quelli 
deliberati, purché dia conto, con 
adeguata motivazione, delle ragioni 



che hanno indotto lo scostamento 
ovvero in presenza di atti pubblici o 
privati che riportino una maggiore 
valorizzazione rispetto alle delibere.  

 
 

ARTICOLO 11 
DECORRENZA IMU AREE FABBRICA-

BILI 
 
1. Per le aree inedificate o parzialmente 
edificate, già individuate come “fabbri-
cabili” dal PGT Comunale, l’imposta 
municipale propria si applica dal 1° 
gennaio 2012.  
2. Per le aree che non saranno più clas-
sificate come fabbricabili da varianti al 
P.G.T., l’imposta è dovuta per tutto il pe-
riodo antecedente all’entrata in vigore 
delle nuove disposizioni urbanistiche.    
 

 
ARTICOLO 12 

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 
 
1. Terreno agricolo è quel terreno adi-

bito all’esercizio dell’agricoltura at-
traverso la coltivazione, 
l’allevamento di animali, la prima 
trasformazione e/o manipolazione 
del prodotto agricolo e su cui, co-
munque, si esercita una attività a-
gricola ai sensi dell’articolo 2135 del 
Codice Civile; si intendono co-
munque connesse le attività, eserci-
tate dal medesimo imprenditore a-
gricolo, dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione 
che abbiano ad oggetto prodotti ot-
tenuti prevalentemente dalla coltiva-
zione del fondo o del bosco o 
dall’allevamento di animali, nonché 
le attività dirette alla fornitura di be-
ni o servizi mediante l’utilizzazione 
prevalente di attrezzature o risorse 
dell’azienda normalmente impiegate 
nell’attività agricola esercitata, ivi 
comprese le attività di valorizzazione 
del territorio e del patrimonio rurale 
e forestale ovvero di ricezione ed o-
spitalità come definite dalla legge. 

2. Il coefficiente di capitalizzazione 
ridotto di 110, si applica ai terreni 
posseduti da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola  a 
conduzione diretta . 

 
 

ARTICOLO 13 

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA 
IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVA-

TORI DIRETTI 
 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera 

a) del D.Lgs. n. 446/1997, i 
possessori di aree fabbricabili 
possono corrispondere l’imposta 
municipale propria come terreno 
agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte 
direttamente dalle persone fisiche di 
cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. 
n. 446/1997, conseguentemente la 
finzione giuridica non opera nel caso 
in cui il terreno sia direttamente 
condotto da una società, qualsiasi sia 
la sua forma giuridica, o altra forma 
associativa. 

2. La finzione giuridica secondo la quale 
non sono considerati edificabili 
(bensì agricoli) i terreni posseduti e 
condotti ai fini agricoli dai soggetti di 
cui all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 
n°504/1992  si applica ai coltivatori 
diretti ed agli imprenditori agricoli 
iscritti negli elenchi ex SCAU.  

3. Nel caso in cui il terreno sia condotto 
direttamente solo da uno o alcuni dei 
comproprietari, la finzione giuridica 
opera esclusivamente nei confronti 
dei contitolari in possesso dei 
requisiti di cui al comma 1, mentre 
per gli altri l’imposta municipale 
propria dovrà essere versata tenendo 
conto del valore venale dell’area 
fabbricabile, rapportata alla propria 
quota di possesso. 

 
 

ARTICOLO 14 
VERSAMENTI 

 
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi 
per anni solari proporzionalmente alla 
quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso. A ciascuno degli 
anni solari corrisponde un’autonoma 
imposizione tributaria. Il mese durante il 
quale il possesso si è protratto per al-
meno quindici giorni è computato per in-
tero. A tal fine, facendo riferimento alla 
data dell’atto di compravendita, se esso 
viene fatto dal 1° al 15 del mese 
l’obbligo, per quel mese, è in capo 
all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 
16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al 
cedente.   
2. I soggetti passivi effettuano il 
versamento dell'imposta dovuta al 
Comune ed allo Stato, per le quote di 



rispettiva competenza,  secondo quanto 
stabilito dalle norme vigenti .  
 
 

ARTICOLO 15 
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE 

DELL’IMPOSTA 
 
1. Le attività di accertamento e riscos-
sione dell’imposta, effettuate nei termini 
previsti dalla normativa vigente, sono 
svolte dal comune, al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgi-
mento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 
2. Il contribuente può aderire 
all’accertamento secondo il disposto del 
Regolamento comunale adottato sulla 
base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 
giugno 1997, n. 218.   
3. Le attività di accertamento e liquida-
zione dell’imposta erariale svolte dal 
Comune saranno effettuate qualora 
l’importo dell’imposta non versata sia 
superiore ad € 12,00. 
 

 
ARTICOLO 16 

RIMBORSI E RATEIZZAZIONI  
 
1. Il contribuente può richiedere al Co-
mune al quale è stata versata l’imposta, 
per la quota di competenza comunale, il 
rimborso delle somme versate e non do-
vute, entro il termine di cinque anni dal 
giorno del pagamento ovvero da quello in 
cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione, l’importo mi-
nimo rimborsabile non può essere infe-
riore a € 12,00. 
2. Eventuali richieste di rateizzazioni, a 
seguito di atti di accertamento emessi 
dall’Ufficio Tributi, verranno valutati di 
volta in volta dalla Giunta Comunale, in 
considerazione dell’Entità del Tributo 
accertato .  
 

 
ARTICOLO 17 

SANZIONI ED INTERESSI 
 
1.  Si applicano, in quanto compatibili a 
tutte le violazioni,al presente regola-
mento, le disposizioni del Regolamento 
generale delle entrate, e delle seguenti 
norme: 
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 
del 18 dicembre 1997 e s.m.i. 
b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23 e s.m.i. 

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
s.m.i. 
 

 
ARTICOLO 18 
CONTENZIOSO 

 
1.  Contro l’avviso di accertamento, il 
provvedimento che irroga le sanzioni, il 
provvedimento che respinge l’istanza di 
rimborso, può essere proposto ricorso 
secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
n.546/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni.    
2. L'accertamento, la riscossione coat-
tiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso sono disciplinati in 
conformità con quanto previsto dall'arti-
colo 9, comma 7 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23. 
 

 
 

ARTICOLO 19 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
e s.m.i., è data la possibilità al Funzio-
nario Responsabile di richiedere una di-
chiarazione sostitutiva circa fatti, stati o 
qualità personali che siano a diretta co-
noscenza del contribuente.   
 

 
ARTICOLO 20 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
1.Con delibera Comunale è designato un 
funzionario cui sono conferiti le funzioni 
e i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell'imposta; il 
predetto funzionario sottoscrive anche le 
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, 
appone il visto di esecutività sui ruoli e 
dispone i rimborsi. 
 

 
ARTICOLO 21 

RINVIO 
 
1. Per quanto non specificamente ed e-
spressamente previsto dal presente Re-
golamento si rinvia alle norme legislative 
inerenti l’imposta municipale propria in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legi-
slativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 



27 Luglio 2000,  n. 212  “ Statuto dei di-
ritti del contribuente”.   
2. Si intendono recepite ed integral-
mente acquisite al presente Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed inte-
grazioni della normativa regolanti la 
specifica materia.   
 

 
ARTICOLO 22 

ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 
1° gennaio 2012. 
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e ta-
riffarie relative alle entrate tributarie de-
gli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il ter-
mine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
Il mancato invio delle predette delibera-
zioni nei termini previsti dal primo pe-
riodo è sanzionato, previa diffida da par-
te del Ministero dell’interno, con il bloc-
co, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con de-
creto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamen-
tare sono stabilite le modalità di attua-
zione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e del-
le finanze pubblica, sul proprio sito in-
formatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
 


