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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

************************************************************************************************************** 
CONSIGLIO COMUNALE  N. 50 

 
DATA      25 OTTOBRE 2012 

************************************************************************************************************** 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 
2012. 
 
Sessione ordinaria - Seduta pubblica - 1^ convocazione. 
 
L’anno 2012, addì venticinque del mese di Ottobre, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze 
consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo statuto si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano  
 

Pres. Ass. Pres. Ass.
Barzaghi Laura  si               Capizzi Antonio  si  
Lina Ugo  si               Lissoni Giuseppe   si 
Fasola Valeria  si               Manzoni Luigi Maria si  
Don Giancarlo si               Natale Giuseppe si  
La Torre Pietro  si               Romano Andrea si  
Pagani Fabrizio si               Cali’ Antonio   si 
Parma Donato  si  .            Magro Domenico M.  si 
Paris Angelo si               Dante Loris Antonio si  
Penolazzi Luca  si               Lanzani Gabriele  si  
Caserta Giuseppe  si               Termine Davide  si 
Tosi Davide  si                  

Totali 17 4

Partecipa il Segretario Dott. Salvatore Ferlisi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Sig. 
Lina Ugo, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di 
cui all'oggetto sopra indicato. 

Assistono, senza diritto di voto, gli Assessori sigg.ri: Ratti Francesco, Paletta Leonardo, Luisella 
Fantuzzo, Panella Mario, Longoni Rosaria, Frontino Savina. 
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 
ANNO 2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che 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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
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CONSIDERATO che 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.  
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia 
delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel 
sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno 
a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno 
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  
nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato 
decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene di rispondere alle esigenze di coloro che,  
concedono in comodato d’uso gratuito le proprie abitazioni a parenti in linea retta (padre-
figlio-nipote) fino al terzo grado, prevedendo per questi casi un aliquota ridotta di un 
punto rispetto all’aliquota di base, cioè dello 0,66 per cento;
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TENUTO CONTO che 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo 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 ;  
 
EVIDENZIATO pertanto 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 ;  
 
VISTO l’art. 9 (Immobili assimilati all’abitazione principale) 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie : 
- al 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, precisando che, 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
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, 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. 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dirittamente adibita ad 
abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 
- 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. 
 
VISTO l’art. 13 “Valore minimo per versamenti accertamenti e rimborsi” 
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 5,00, tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e saldo. 
 
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;  
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CONSIDERATO che 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; 
 
ATTESO che 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, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili; 
 
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 ; 
 
TENUTO CONTO che 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; 
 
VISTO il parere contabile di non regolarità espresso dal Coordinatore del settore 
Economico - finanziario sul presente atto; 
 
CONSIDERATO che: 
− il Consiglio comunale ha recentemente certificato l’equilibrio di bilancio (delibera n. 45 

del 27/9/2012) con parere tecnico e del Collegio dei Revisori dei Conti favorevole; 
− il programma delle alienazioni ha concluso con puntualità l’iter procedurale e conferma 

tutt’ora la validità e l’efficacia per il recupero delle risorse necessarie al rispetto del 
Patto di Stabilità; 

 
CONSIDERATO altresì che la determinazione delle tariffe risulta essere una scelta di 
natura prettamente politico – amministrativa che nasce da valutazioni concernenti il 
tessuto socio – economico della comunità e che tale scelta è volta, in questo momento, a 
non voler gravare ulteriormente sui cittadini già provati da una crisi economica nazionale, 
purtroppo ancora attuale e permanente, l’Amministrazione Comunale ritiene di dover 
salvaguardare sicuramente gli equilibri di bilancio, come di fatto salvaguardati, e 
contemporaneamente non aumentare la pressione fiscale sulle famiglie novesi.

Durante la trattazione della presente Deliberazione, il Consigliere Dante Loris 
Antonio propone un emendamento, qui di seguito allegato alla lettera a);  
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TALE EMENDAMENTO VIENE MESSO IN VOTAZIONE: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 17 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 5 (Popolo della Liberta, Lega Nord Lega Lombarda, Gruppo Indipendente)  
VOTI CONTRARI N. 12 (Partito Democratico, Per Nova Con Barzaghi’, La Sinistra L’Arcobaleno); 
 

PERTANTO: 
 
VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Bilancio - Affari 
Generali ed Istituzionali nella seduta del 23.10.12; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Ratti, come riportato nel testo della trascrizione integrale della 
registrazione effettuata durante la seduta; 
 

VOTAZIONE: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 17 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 12 (Partito Democratico, Per Nova Con Barzaghi’, La Sinistra 

L’Arcobaleno); 
VOTI CONTRARI N. 5 (Popolo della Liberta, Lega Nord Lega Lombarda, Gruppo Indipendente)  
 

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 dello 0,76 PER CENTO (invariata rispetto all’aliquota di base 
stabilita dalla Stato) 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE dello 0,4 PER CENTO (invariata rispetto 

all’aliquota di base stabilita dalla Stato) 
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• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI E SUE PERTINENZE DATE IN USO GRATUITO 
a parenti fino al 3° grado in linea retta, dello 0,66 PER CENTO (diminuita dello 0,1 
rispetto all’aliquota di base stabilita dalla Stato), previo presentazione di un 
autocertificazione per l’anno 2012 entro il 30/4/2013.  

 
• ALIQUOTA dello 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

5) DI DARE ATTO che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento; 

 
7) 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 ; 

 

Stante l’urgenza di dar corso al presente provvedimento, 
 

VISTA la votazione favorevole, come proclamata dal Presidente: 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 13 (Partito Democratico, Per Nova Con Barzaghi’, La Sinistra 

L’Arcobaleno, Popolo della Liberta); 
 
VOTI CONTRARI N. 4 ( Lega Nord Lega Lombarda, Gruppo Indipendente)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del 
D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 
ANNO 2012 
 

- Parere tecnico   !x! regolare 
 

!_! Non regolare per i seguenti motivi……………………….. 
 

!_! non necessita di parere in quanto mero atto di indirizzo 
 
data  17/10/2012 
 

Il Responsabile del Settore 
 F.TO  Dott.ssa Cinzia Romano 
 

Parere contabile:  
Premesso che l’equilibrio corrente del bilancio 2012 è fondato sull’utilizzo di € 750.000,00 di entrate da 
permessi a costruire e di € 1244000,00 di entrate da alienazione utilizzate a finanziamento della quota 
capitale mutui; modalità peraltro utilizzata nel pieno rispetto della normativa vigente; 
 
Considerato che l’aumento anche di un solo punto percentuale dell’aliquota di base, ovvero dallo 0,76  allo 
0,86, comporterebbe un aumento di entrata da IMU di circa 494.000,00 euro; 
 
Considerata inoltre la necessità di adottare, nel momento in cui la legge lo consente, provvedimenti che 
tendano ad eliminare o, quanto meno limitare la rigidità della parte corrente di bilancio, determinata da 
ricorso all’utilizzo di entrate diverse da quelle correnti per il raggiungimento degli equilibri; 
 
Preso atto della obbligatorietà del rispetto del Patto di stabilità 2012; 
 
Pur dando atto che le procedure programmate ai fini della riscossione di entrate da alienazione, preventivate 
ai fini del rispetto dell’obiettivo programmatico 2012 sono tutte ancora in fase di esecuzione e che però le 
stesse presentano pur sempre un certo grado di alea, motivo per cui è d’obbligo in questa sede, assumere 
decisioni cautelative nel caso la programmazione di cui sopra non si realizzasse nella sua totalità; 
 
Costatato che con l’aumento delle aliquote il bilancio gioverebbe di una maggiore entrata da IMU, che 
consentirebbe di abbattere di pari importo l’utilizzo di oneri di urbanizzazione per la  parte corrente, ed anche 
un immediato vantaggio, dello stesso importo, sul saldo del Patto di Stabilità 2012. Non trascurando poi di 
considerare che una siffatta decisione sarebbe maggiormente coerente con la previsione contenuta nel 
decreto legge 174/2012 che prevede l’obbligo del pareggio di parte corrente, non consentendo più l’utilizzo 
di entrate da oneri e alienazioni. 
Per le motivazioni su esposte, sulla proposta in oggetto la sottoscritta esprime parere contabile negativo. 
 

data  17/10/2012 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
 F.TO Dott.ssa Cinzia Romano 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

I.M.U. 

REGOLAMENTO 
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Articolo 1 : Oggetto 
 

1. Il presente regolamento, disciplina l’applicazione dell'imposta municipale propria – 
“I.M.U”,di cui agli articoli 8, 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e  all’articolo 13 del D.L. 
n.201 del 6/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, che ne dispone 
l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del 
territorio nazionale. 
2.  Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del D. Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs.23/2011. 
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le 
disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento vigenti e nelle altre disposizioni di 
legge in materia compatibili. 
 

Articolo 2 : Soggetti passivi 
 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 
dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,enfiteusi,superficie sugli stessi; 
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di 
abitazione. 

 
Articolo 3 : Determinazione della base imponibile 

 
1. La base imponibile dell’IMU, così come previsto dall’art. 13 comma 3, 4, 5 del D.L. 201 
del 06/12/2011 è costituita dal valore dell’immobile così determinato: 
- per i fabbricati iscritti in catasto: applicando alla rendita catastale vigente al 1 gennaio 
dell’anno d’imposizione rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori: 
Categorie Coefficienti 
Gruppo catastale A (con esclusione dell’A/10)  160 
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7   160 
Gruppo catastale B      140 
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5   140 
Categoria catastale A/10       80 
Gruppo catastale D (con esclusione della D/5)   60  (65 dal 1/1/2013) 
Categoria catastale D/5       80 
Categoria catastale C/1       55 
 
- per i terreni agricoli: applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto,vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 
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dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 
130 ovvero pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola. 
 
- per le aree edificabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione; all’indice di edificabilità, 
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche;così come definito in base agli art.5 del presente 
regolamento. 
 
- in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, 
n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata comunque 
fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 
antecedente,fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato. 
 
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 5, comma 3, del decreto 
legislativo n.504 del 1992): fino all’anno nel quale vi è l’iscrizione in catasto con 
attribuzione della rendita,al 1° gennaio dell’anno d’imposizione ovvero, se successiva, alla 
data di acquisizione, valore secondo le scritture contabili, al lordo delle quote di 
ammortamento, moltiplicato per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore contabile 
è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a fornire 
tempestivamente al locatario tutti i dati per il calcolo. 
 
- per i fabbricati rurali non iscritti al catasto fabbricati: nelle more dell’accatastamento e, 
quindi della proposizione ovvero dell’attribuzione della rendita, la base imponibile è 
determinata sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. L’imposta 
verrà corrisposta a titolo di acconto salvo conguaglio a saldo determinato con la rendita 
attribuita. 
 

Articolo 4 : Area fabbricabile 
 

1. Definizione: per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area che esprime 
comunque un potenziale edificatorio. 

2. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, 
attesta se un area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal 
precedente comma. 

3. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal 
comma 5 dell’art.5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504. 
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Articolo 5: Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli 

 
1. Sono considerati terreni agricoli, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

15.12.1997 n. 446, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti condizioni: 

 
a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all'allevamento di animali; 
b) il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo 
principale, 
iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9, ex SCAU 
ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, 
vecchiaia e malattia; 

2. La finzione giuridica di trattamento delle aree edificabili come terreni agricoli decade 
con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate. 

 
Articolo 6 : Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta 

 
1. Le aliquote e le detrazioni da applicare per la determinazione dell’imposta municipale 
propria sono stabilite annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale, ai 
sensidell’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso 
stabiliti. 
2.  Ai sensi del comma 12 bis dell’art.13 del decreto legge n.201 del 2011, per l’anno 
2012, le aliquote stabilite dalle legge possono essere variate, nei limiti previsti, con 
deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto 
dal 1° gennaio. 
 

Articolo 7: Abitazione principale e pertinenze 
 
1. Si considera unità immobiliare adibita ad abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
 
2.  Si considerano pertinenze dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, 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. Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più unità immobiliari 
appartenenti alla medesima categoria catastali C/2, C/6, C/7, si considerano 
pertinenze,quelle con rendita maggiore.

Articolo 8: Detrazione applicabile all’abitazione principale e alle relative pertinenze 
 
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 

relative pertinenze sono detratti euro 200,rapportati al periodo dell’anno durante il 
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quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino alla concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2.  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. 

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 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 e, dunque l’importo complessivo della detrazione e della 
maggiorazione non può essere superiore ad euro 600. 

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate 
le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e 
quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e 
protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione. 
 

Articolo 9 : Immobili assimilati all’abitazione principale 
 

1. Gli immobili assimilati all’abitazione principale ai fini dell'applicazione dell’aliquota e 
della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 sono i seguenti: 
 

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile 
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dirittamente adibita 
ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che 
la stessa non risulti locata; 

 
c) l’unità immobiliare assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio,si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione; 

 
d) Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

 
e) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex 
IACP oggi ALER) 
 

Articolo 10: Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse 
storico 

 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n.42 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente  
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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 decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto 
dal periodo precedente. 

 
Articolo 11 : Modalità e Termini di presentazione della dichiarazione 

 
1.  I contribuenti che hanno già regolarmente dichiarato gli immobili ai fini ICI non devono 
presentare la dichiarazione d’imposta municipale propria. 
2.  Il contribuente non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU nei casi in cui gli 
elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le 
procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, 
concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI). 
3.  L’obbligo della dichiarazione permane: 
- qualora il contribuente intenda beneficiare di un’aliquota diversa dall’aliquota ordinaria, 
per applicazione di agevolazioni o riduzioni; 
- per dichiarare il sussistere di requisiti per beneficiare di esenzione nonché per dichiarare 
l’eventuale perdita di diritto all’esenzione stessa; 
- in presenza di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente ad oggetto 
un’area fabbricabile. In questi casi l’informazione relativa al valore dell’area deve essere 
sempre dichiarata dal contribuente, mentre non deve essere presentata la dichiarazione 
IMU nel caso di alienazione di un’area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in 
comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza; 
- in presenza di immobili non ancora iscritti in catasto, la cui base imponibile viene 
determinata sulla base di una rendita presunta; 
- in presenza di immobile oggetto di locazione finanziaria; 
- in presenza di immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree 
demaniali; 
- qualora l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica di bene strumentale 
all’attività agricola; 
- in presenza di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, 
ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e 
distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di 
acquisizione; 
- in presenza di immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, 
interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione 
di rendita d’ufficio; 
- relativamente all’immobile su cui è intervenuta riunione di usufrutto; 
- relativamente all’immobile su cui ci si avvale del diritto di abitazione quale coniuge 
superstite; 
- qualora si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per 
effetto di legge. 
- in presenza di immobile oggetto di vendita all’asta giudiziaria; 
- in presenza di immobile oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o 
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di liquidazione coatta amministrativa. 
4.  I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui 
sono intervenuti variazioni rilevati ai fini della determinazione dell’imposta. Per gli immobili 
per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere 
presentata entro il 30 novembre 2012. 
 

Articolo 12 : Accertamento 
 

1.  L’ufficio tributi, entro e non oltre il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui 
si riferisce l’imposizione e fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla 
legislazione nazionale, provvede a notificare al soggetto passivo o ad inviare anche a 
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, gli atti di accertamento in 
rettifica o d’ufficio del tributo o del maggior tributo dovuto, nonché il provvedimento di 
irrogazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente e dall’apposito regolamento. 
2 Oltre alle sanzioni, al maggior tributo e agli interessi , quando dovuti, contestualmente 
agli avvisi di accertamento, o di irrogazione delle sanzioni, vengono addebitate al 
contribuente le spese sostenute per la notifica di tutti gli atti inerenti. 
3.  A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l’attività di 
controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme 
effettivamente accertate o riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’emissione di avvisi di 
accertamento dell’imposta municipale propria. 
 

Articolo 13 : Valore minimo per versamenti accertamenti e rimborsi 
 

1.  L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo 
si intende riferito all’imposta complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e saldo. 
2.  Qualora l’importo da rimborsare o da recuperare da parte dell’ente risulti essere per 
ciascuna annualità inferiore a Euro 12,00, comprensivo di sanzioni e interessi, non si 
provvederà ad effettuare alcuna attività di accertamento, rimborso o recupero coattivo. 
Fatte salve le ipotesi in cui il ripetersi di più annualità crei il diritto ad un rimborso o ad un 
recupero complessivo superiore a 12,00 euro. 
 

Articolo 14 : Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 



Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 - tel 0362 374252 - fax 0362 41775 
www.comune.novamilanese.mb.it – comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.it

T:\Documenti\DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE\12  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ALIQUOTE IMU 2012.doc 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Ugo Lina         f.to Dott. Salvatore Ferlisi 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del 
T.U.E.L.. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente deliberazione sia 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69 e s. m. i. per quindici giorni consecutivi dal 31.10.2012 al 15.11.2012 
 
lì, 30.10.2012       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Salvatore Ferlisi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro Pubblicazioni Albo Pretorio n°……… 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio dal …………………… al ………………. 
 
lì,………………      Il Messo Comunale 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale che il 
presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel periodo sopra specificato. 
 
lì,……………………            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… 
 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
 

lì, …………………… 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


