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COPIA 
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 COMUNE DI ORMELLE 
 PROVINCIA DI TREVISO 

 -------------------- 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica Ordinaria 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2012 E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di maggio alle ore 20.00, nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio, per 

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti 

1. MANENTE ANDREA X  

2. RUFFONI CLAUDIO X  

3. LORENZON MAURO X  

4. CARRER FEDERICA  X 

5. ZANELLA GIANNI X  

6. BOCCATO MORENO X  

7. BUSETTO DOMENICA  X 

8. GEROTTO LUCA X  

9. FELETTO VIOLA X  

10. PAGOT GIORGIO X  

11. FELTRIN DORIS X  

12. FACCHIN CARLA  X 

13. FURLANETTO LORENZO X  

14. NEGRO MORENO  X 

15. MARCHETTO LUIGI  X 

16. MAGRO GIANCARLO X  

17. MURONI ROBERTO X  

  12 5 

Assiste alla seduta il Sig. De Toffol Fabio Segretario del Comune. 

Il Sig. MANENTE ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa 

designazione a Scrutatori dei Consiglieri  ---, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 

adunanza. 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267) 

 

N° .................... registro atti pubblicati 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal ..........................................  

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

Addì .................................... Fto Vicino Diego 
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La manovra di bilancio è presentata dall’assessore al bilancio Bruno Biasi. Poi si apre la 

discussione. 

Il consigliere di “Ormelle per la libertà” Lorenzo Furlanetto  osserva che all’articolo 6 del 

regolamento  si prevede la facoltà del consiglio di applicare  le agevolazioni agli anziani e ai 

disabili residenti in strutture protette ma non si indica l’opzione, per cui propone di emendare 

la norma prevedendo esplicitamente l’agevolazione.L’assessore al bilancio conviene. 

Furlanetto osserva inoltre che non appare nel regolamento la riduzione del 50 per cento  per i 

fabbricati dichiarati inagibili. L’assessore conviene sull’inserimento anche se l’agevolazione è 

già prevista ex lege. Furlanetto dichiara inoltre che non avrebbe visto male un passaggio di 

questa proposta di regolamento nell’apposita Commissione. 

 

 Il consigliere Giancarlo Magro di “Lista civica –Ormelle futura” critica la proposta di 

aliquota nella misura del 5 per mille in quanto, tenendo conto della tipologia di abitazioni che 

caratterizzano questo territorio, l’imposta costituirà un bel salasso. 

Sull’aliquota  e sul differente impatto di ICI e IMU si inizia un  confronto dialettico  fra 

l’assessore al bilancio Biasi e il consigliere Furlanetto. 
 

Il consigliere Magro  osserva che nonostante l’amministrazione abbia dichiarato di non voler 

incassare più denari di quelli garantiti dall’ICI, gli introiti iscritti a bilancio risultano già di 

molto superiori. Biasi replica che l’IMU non deve coprire soltanto il gettito ICI ma anche i 

minori trasferimenti dello Stato. 

Magro prende atto che si vogliano tutelare gli anziani ospiti delle strutture protette, ma 

osserva che non vengono invece tutelati  gli anziani che vivono da soli in abitazioni con 

rendite molto elevate che sono tali non perché di lusso, ma a causa di meccanismi catastali: è 

evidente, conclude il consigliere, che l’aliquota del 5 per mille non aiuta questi casi. 

 

Furlanetto  ricorda che il comune ha tempo fino al 30 settembre per decidere sull’aliquota. 

Propone di attendere gli esiti del gettito della prima rata, versata con l’aliquota minima, e di  

operare una taratura dopo questo dato. L’assessore Biasi  conviene sulla possibilità di correggere 

il tiro dopo aver conosciuto il dato della prima rata, perché in questa fase non si vuol fare cassa 

ma soltanto capire cosa accade in termini finanziari. Il revisore dei conti, presente in aula, fa 

peraltro presente che la delibera dell’aliquota va assunta oggi per dare supporto giuridico – 

finanziario al bilancio in approvazione. 

Il consigliere Magro di “Lista civica –Ormelle futura” dichiara che il voto del suo gruppo sarà 

contrario nei confronti dell’aliquota che giudica proposta in misura  eccessiva, sarà di astensione 

nei confronti della proposta di  regolamento. 

 

Il consigliere Furlanetto  di “Ormelle per la libertà” annuncia il voto contrario del suo gruppo da 

una parte sull’aliquota che penalizza soprattutto le prime case, e, dall’altra, sulla proposta di 

regolamento che sarebbe dovuto transitare prima in commissione. 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote per l’anno 2012 e  
                regolamento per l’applicazione dell’imposta 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del DL 06 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificati dal D.L. 2 marzo 

2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e sino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale; 

 PRESO ATTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 

2015; 

 DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che: "E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del 

citato D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente regolamento"; 

 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale,  adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
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massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine 

di approvazione del bilancio di previsione; 

 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'art. 

52, comma 2, del D.Lgs. 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 agi 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'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 

446/97; 

PRESO ATTO che il commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 13 del DL 06 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificati dal D.L. 2 marzo 2012 

n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44, stabiliscono le modalità di determinazione della base imponibile 

dell’imposta; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre n. 214,  modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 

aprile 2012 n. 44, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 

possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali; 

ATTESO che, in base al disposto del comma 9 dell'art. 13 del DL 06 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre n. 214,  modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 

16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44,  i comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per cento nei 

casi di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo Unico di cui al 

D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi d’imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

VISTO il comma 7 dell’art. 13 del DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre n. 214,  modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 

44, con il quale viene fissata l’aliquota allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti 

percentuali; 

 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, € 200,00 (duecento/00) 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 € 50,00 (cinquanta/00) 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 € 400,00 (quattrocento/00), da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 (duecento/00); 

 TENUTO CONTO che 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; 

 ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 

4, del D.Lgs. 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 dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per 

le Case Popolari"; 
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 DATO ATTO che 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'art. 3, 

comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. Come previsto dal comma 10 dell’art. 13 del 

DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre n. 214,  

modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44, “(..)I comuni possono 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 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, nonché l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata"; 

VISTO il comma 8 dell’art. 13 del DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre n. 214,  modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 

44, il quale stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 3-bis dell’art. 9 del DL 30 dicembre 1993 n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e che i comuni possono ulteriormente ridurla allo 

0,1 per cento; 

 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; 

 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'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le 

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; 

 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 specificatamente ed espressamente previsto 

dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base 

agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del Dl 06 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificati dal D.L. 2 marzo 2012 

n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44, 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 favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Si provvede alla votazione del regolamento: con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Magro, 

Muroni) e contrari n. 1 (Furlanetto), espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 

 

 Si provvede alla votazione dell’aliquota: con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno e contrari 

n. 3 (Furlanetto, Magro, Muroni), espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

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, comprensivo degli emendamenti proposti; 

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: 0,80 per cento -  
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� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,50 per cento -  

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 per cento – 

� Adottare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 

detrazione per “l'unità 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" come 

previsto dal comma 10 dell’art. 13 del DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre n. 214,  modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 

16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44,  ;  

5) di disporre la presentazione di specifiche comunicazioni da parte del contribuente per le 

fattispecie: ex casa coniugale separato/divorziato e per le unità immobiliari possedute da 

anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero, contemplanti il medesimo trattamento 

agevolativo. Tali comunicazioni dovranno essere fatte pervenire al Comune di Ormelle entro 

e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di 

agevolazione Imposta Municipale Propria; 

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 

7) di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nell'allegato Regolamento; 

8) di trasmettere 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'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione; 

9) di dichiarare con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Magro, Muroni) e contrari n. 1 

(Furlanetto), la presente deliberazione, con separata votazione, espressa per alzata di mano dai 

12 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267. 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita in via sperimentale, a 

decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23, e dall'art. 

13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con l legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificati dal D.L. 

2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44. 

2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente 

normativa statale. 

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi 

nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e 

contenzioso. 

 

Art. 2 – Presupposto d’imposta 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, come 

previsto dal comma 2 dell’art. 13 DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre n. 214, modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44,  ivi compresa 

l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. 

 

Art. 3 - Aree Fabbricabili 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel 

comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 4, del 

D.Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad 

accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree 

risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri 

improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso. 

2. La Giunta Comunale determina i valori minimi indicativi, con possibilità di modificarli periodicamente, con 

specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua 

adozione. 

3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato da apposita conferenza 

composta dai tecnici dei servizi competenti, individuati con provvedimento adottato da parte della Giunta 

Comunale. La conferenza può avvalersi di apporti tecnici esterni. 

4. I valori di cui sopra rappresentano per il comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività 

di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal 

contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte 

oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura 

superiore ai valori prederminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta 

versata in dipendenza di tale valore. 

5. Ai fini della presente imposta l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a 

partire dalla data di adozione da parte del Comune. 

6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla 

qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo  per contro sulla quantificazione 

dell'ammontare del valore del medesimo. 

 

Art. 4 - Abitazione Principale - Definizione 
1. Si definisce abitazione principale (comma 2 dell’art. 13 del DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre n. 214,  modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 

n. 44) l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella 

quale 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.  
 
Art. 5 - Pertinenze dell'Abitazione Principale 
1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad suo abitativo. 

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate. 

 

Art. 6 - Agevolazioni 
1. Il Comune stabilisce che l’aliquota  e le detrazioni, previste per l’abitazione principale, si applichino anche ai 

soggetti di cui all’art. 13, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vale a dire: “l'unità 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".  
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2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, come 

previsto dal comma 10 dell’art. 13 DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre n. 214, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 

case popolari. 

3. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 

durante il quale sussistono dette condizioni,  la base imponibile è ridotta del 50%. 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 di atto 

notorio (DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

Art. 7 - Agevolazioni e Relativi Adempimenti 
1. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati 

gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati. 

 

Art. 8 - Esenzioni per Fabbricati Posseduti dagli Enti Non Commerciali 
1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1-lett. i) del D.Lgs. 504/92 è a 

valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano anche da questi posseduti.  

2. Come previsto dal comma 11, dell’art. 13 DL 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre n. 214, modificati dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44, “(…) 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”. 

 

 

 

 

 

TITOLO II - VERSAMENTI 
 

Art. 9 - Versamenti 
1. L'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa 

statale. 

2. l pagamento dell'Imposta Municipale Propria 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.  

 

Art. 10 - Importi Minimi per Versamenti 
1.   Non è dovuto il versamento dell’imposta annuale quando questa sia complessivamente inferiore ad € 5,00 

(cinque/00). 

2. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche 

coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio 

di economicità dell'azione amministrativa, si dispone che l'avviso di accertamento ed il provvedimento di 

irrogazione delle sanzioni non vengano emessi quando l'imposta e la sanzione da recuperare non siano superiori  

ad € 12,00 (dodici/00). 

3. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito 

tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi. 

4. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi 

adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva. 

 

Art. 11 - Misura degli Interessi 
1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel 

tasso di interesse legale. 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti 

esigibili. 

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le 

somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento. 

 

Art. 12 - Rateizzazione dell'Imposta 
1. Fatte salve diverse disposizioni normative statali, resta valido quanto previsto all’art. 19 del Regolamento 

Generale delle Entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19 giugno 2003. 

 

Art. 13 - Rimborsi di Modica Entità 
1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di 

sotto di € 12,00 (dodici/00) a decorrere dall'anno di imposta 2012. 

2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l 

'obbligo del rimborso. 

 

Art. 14 - Rimborso dell'Imposta per Dichiarata Inedificabilità di Aree 
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1. Su richiesta dell'interessato il Comune può disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che 

successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare 

da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che 

abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi 

delle vigenti leggi nazionali o regionali. 

2. Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali la stessa è stata corrisposta sulla 

base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di 

decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2. 

 

Art. 15 - Compensazione 
1. Le somme da rimborsare su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, possono essere 

compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune, a titolo di Imposta Municipale Propria o con 

altro debito tributario. Il funzionario responsabile, sulla base delle richieste pervenute in esito alle verifiche 

compiute, autorizza la compensazione. 

2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è 

consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare. 

3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste 

dall'art. 17 del D.Lg. 241/1997. 

 

 

 

TITOLO III - CONTROLLI 
 

Art. 16 - Attività di Controllo 
1. Al fine del potenziamento delle attività di controllo, l'ufficio tributi comunale cura i collegamenti con i 

sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. 

2. Ai sensi dell'art. 59, lett, p) del .Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alle seguenti attività: formazione e aggiornamento 

del personale del servizio tributi, attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi, 

sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici. 

 

Art. 17 - Modalità di notificazione 
1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati 

mediante raccomandata AR oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario. 

2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti 

impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in 

materia. 

 

Art. 18 - Entrata in vigore    
1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto MANENTE ANDREA Fto DE TOFFOL FABIO 

 

 

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000) 

Regolarità Tecnica: Parere     Favorevole  Fto Diego Vicino 

Lì, 28/05/2012 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000) 

Regolarità Contabile: Parere     Favorevole  Fto Diego Vicino 

Lì, 28/05/2012 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione 

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data .........................................., decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. n° 267/2000) 

 

  

 Fto  

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

 VICINO DIEGO 

 

 
 

 

 

 

 

 


