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COMUNE DI COLOGNE 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

COPIA N° 16 del 07/06/2012 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 

 

L'anno 2012, addì  sette del mese di giugno  alle ore 20:35, nella sala delle adunanze del 
palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE in seguito a 
convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge: 
 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 VERZELETTI DANILO 
DAVIDE 

Presidente P 

2 GARZA SIMONE Consigliere P 

3 PEZZONI MARINKA Consigliere P 

4 GOFFI GIANMARIO Consigliere P 

5 UBERTI ROBERTO Consigliere P 

6 SCARPINI ANDREA Consigliere P 

7 FORTUNATO CATERINA Consigliere P 

8 PASQUALI NORMA Consigliere P 

9 VEZZOLI DINO Consigliere P 

10 BEDOSCHI GIOVANNI Consigliere P 

11 BASSANI LINO ANGELO Consigliere P 

12 SALA GIOVANNI 
BATTISTA 

Consigliere P 

13 GHILARDI AURELIO Consigliere  P 

14 PADERNO ROBERTINO Consigliere  A 

15 BRUSCO ERMANNO Consigliere P 

16 GARZA MARCO Consigliere P 

17 PASQUALI DARIO Consigliere P 

 
Presenti: 16       Assenti: 1 

 
 
Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale  Cima dr. Donato il quale partecipa alla riunione 
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Presidente del Consiglio,  Verzeletti Danilo 
Davide, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato . 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 

 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Introduce l’argomento il Sindaco-Presidente. 
Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012  l'istituzione dell'imposta municipale 
propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 
 
Visto il D. Lgs. N. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria” 
 
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 02/03/2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
Visto l’ art.  13, c. 13 del D. L.  n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22/12/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Lgs.  23/2011, 
che conferma la potestà regolarmente in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 
59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 secondo il quale i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
  
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 
municipale proprio, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 
disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 
contribuenti, nonché alla fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia  potestà regolamentare 
riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52del D. Lgs. 446/1997; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art, 27, c8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti delle entrate degli enti locali 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. 29, c. 16-quarter, del D.L. 216/2011 convertito in legge 14/2012 che ha prorogato al 
30 giugno 2012 il termine di approvazione del bilancio di  previsione anno 2012; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’art. 42 del D..Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale del 
presente atto; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione: Favorevoli: 10 (dieci) ; Contrari: 6 (sei) (Ghilardi Aurelio, Brusco 
Ermanno, Sala Giovanni Battista, Fortunato Caterina, Garza Marco, Pasquali Dario) ; Astenuti: 0 
(zero) ; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il “regolamento comunale per l’applicazione dell’ Imposta municipale propria” 
come da bozza allegata alla presente delibera,  di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c.8, della 
Legge n. 448/2001, il 01 gennaio 2012: 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011, convertito nella L. 214 del 22/12/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in 
detta norma; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti: Favorevoli: 10 (dieci) ; Contrari: 6 (sei) (Ghilardi Aurelio, Brusco Ermanno, Sala 
Giovanni Battista, Fortunato Caterina, Garza Marco, Pasquali Dario) ; Astenuti: 0 (zero), dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

  

Cologne, li 07/06/2012   Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

  F.to Plebani rag. Simonetta  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio  
F.to Verzeletti Danilo Davide 

Il Segretario Comunale 
F.to Cima dr. Donato 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 28/06/2012, all’Albo 
Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 Il Funzionario Incaricato 
 F.to Chiara Tonelli 
   

 
 

ESECUTIVITA' 

 

E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art. 134 comma 3 del 
D. Lgs 267/2000. 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
267/2000.       
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Cima dr. Donato 

   

 

 
Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009. 
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. 
 
Cologne, 28/06/2012       

Il Funzionario Incaricato 
Rag. Chiara Ranghetti 
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DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
CAPO I – NORME GENERALI                      
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Art. 1  - Oggetto del Regolamento. Principi General i 
1. E’ istituita l’imposta municipale propria – I.M.U. - in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 
consolidamento dei conti pubblici.» e D.L. N. 16 convenrtito in Legge 26/04/2012 n. 44; 

2. Il presente regolamento disciplina, in via sperimentale, l’applicazione dell’Imposta 
Comunale Propria ed integra le norme di legge che regolano la materia. In particolare, con il 
presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il 
combinato disposto degli articoli 52 e 59 dei D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché 
dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le norme dei presente regolamento sono 
finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, 
con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i 
singoli procedimenti. 

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

 

Art. 2  - Presupposto dell’imposta 
1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel 
territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. 

 

Art. 3  - Definizione di fabbricati ed aree  
1. Ai fini dell’applicazione dell'imposta di cui all'articolo 2: 
a) 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. 

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 
dello articolo 36 del D.L. 223/06, convertito dalla legge 248/06 ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate 
nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o 
comunque non adibiti all’esercizio delle attività indicate all’art. 2135 del codice Civile, 
oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore 
agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile. 

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
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esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di 
deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attiv ità agricola si intendono i fabbricati 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.  

 
Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o  di usufrutto 

 da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza. 

 
Art. 5- Soggetti passivi. 

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il 
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche 
se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o 
non vi esercitano l'attività. 

2. In riferimento alle modifiche apportate all’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 dall’art. 8, 
commi 1 e 2 della Legge 99/2009, si stabilisce che nel caso di concessione su aree 
demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in 
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

 
Art. 6 – Funzionario Responsabile 

1. Con delibera della Giunta 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 e dispone i 
rimborsi. 

 

Art. 7  - Base imponibile 
1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 2 e 3 del presente articolo. 

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

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

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

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

nella categoria D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
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e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono 
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di 
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti 
nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di 
aggiornamento stabiliti ogni anno con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire 
la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base 
della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso 
del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il 
valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a 
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello 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. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle 
aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore 
a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con apposita deliberazione. 

5. 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 fabbricabile 
anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 del presente regolamento, 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.  

6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

 

Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le ar ee 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 ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso in materia di I.M.U., i valori venali 

in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, vengono determinati 
come indicato nel prospetto allegato al presente regolamento sotto la lettera “A”. Lo scopo 
principale di tale operazione è quello di fornire ai proprietari immobiliari uno strumento di 
valutazione che risponda, il più possibile, a criteri di obiettività e razionalità, nell’ottica di 
migliorare i rapporti Ente impositore/contribuenti e ridurre, quindi, la possibilità di 
contenzioso tributario.  

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo è versato 
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato; 
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4. I valori di cui al comma 2 potranno essere variati di anno in anno mediante deliberazione del 
Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
i nuovi valori delle aree fabbricabili entreranno in vigore dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento del bilancio. In assenza di modifiche si intendono confermati i medesimi valori 
anche per l’anno successivo. 

5. In ogni caso la valutazione del valore delle aree si ispira ai seguenti criteri. Indici di 
edificabilità, destinazione funzionale, valore di mercato in stretta correlazione con l’effettiva 
edificabilità prevista dal P.G.T. o da strumenti pianificatori urbanistici generali. 

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del 
presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza 
d'imposta versata a tale titolo. 

 

Art. 9 - Determinazione delle aliquote e dell’impos ta 
1. Il Comune delibera le aliquote relative al presente tributo entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se 
approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Le aliquote sono 
disciplinate dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011. 

2. Allo Stato compete la metà della imposta versata da calcolarsi con l’aliquota del 3,8 per 
mille da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 3 del presente regolamento. 

 

Art. 10 - Esenzioni 
1. Sono esenti dall'imposta:  
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'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

601, e successive modificazioni;  
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
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 esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 
della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 
attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.   
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Art. 11 – Riduzioni e detrazioni dall’imposta 
 

2. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

3. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportate 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata 
di euro 50 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. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia 
la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a 
carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da 
pagare. 

4. Il Comune può stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, 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. La suddetta detrazione si applica alle unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  

5. 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 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  

 

Art. 12 - Gettito erariale 
1. Allo Stato è riservata 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.  

2. Le detrazioni previste dal presente regolamento, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di 
cui al periodo precedente.  

3. 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.  

 

Art. 13 – Versamenti  
1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di 

pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le 
disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 esclusivamente mediante l’utilizzo del modello 
F24. 
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2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 
10,33 (euro diecitrentatre). 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto degli altri, presentando dichiarazione congiunta all’Ufficio Tributi. 

4. Il Comune, in prossimità delle scadenze tributari, dispone idonei avvisi o comunicazioni alla 
cittadinanza, anche mediante l’utilizzo di supporti informatici (sito internet del Comune). 
 

Art. 14 – Differimenti dei versamenti per situazion i particolari 
1. A richiesta dell’interessato è ammesso il pagamento rateale 

facendo riferimento al Regolamento delle Entrate approvato 
con D.c. n. 10 del 19/03/2008 all’art. 15 Dilazioni di 
pagamento. 

 
 

CAPO II – ACCERTAMENTO 
 

Art. 15 – Attività di accertamento  
1. Il Comune  procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con 
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e 
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni 
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, e successive modificazioni. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai 
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa 
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto 
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è 
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del 
procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile 
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del 
termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta 
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario 
designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo. 

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al presente capo, i Comuni possono invitare i 
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai 
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli 
compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli 
contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

4. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio 
tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie. 
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5. 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. 

 

Art. 16 – Limite di esenzione per versamenti e rimb orsi  

derivanti dall’attività di controllo 
1. Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, il presente 

regolamento stabilisce che non si fa luogo alla riscossione ed alla restituzione di somme 
relative all’I.M.U., comprensive di eventuali sanzioni od interessi, qualora l’ammontare 
dovuto per ciascun credito o debito derivante dall’attività di controllo, con riferimento ad 
ogni periodo d’imposta, non superi l’importo fissato in euro 10,33 (eurodiecitrentatre) 
importo che tiene debitamente conto dell’onerosità delle procedure. 
 

Art. 17 – Riscossione coattiva  
1. Le somme liquidate dal Comune come imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le 

modalità indicate nei precedenti articoli entro il termine di sessanta giorni dalla 
notificazione dell’avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio, sono riscosse, salvo che sia 
stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente o mediante ruolo secondo le 
disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. 

2. Sulla scorta di quanto sancito dall’art. 1, comma 163 della Legge 296/2206, la riscossione 
coattiva prevede che il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 
l'accertamento è divenuto definitivo. 

 

Art. 18 - Sanzioni ed interessi 
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 

100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00. 
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 

50% al 100% della maggiore imposta dovuta. 
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si 

applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 (eurocinquantuno) a euro 258,00 
(euroduecentocinquantotto). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la 
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di 
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o 
compilazione incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle 
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se 
dovuto, e della sanzione.  

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 
commessa la violazione. 
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6. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati gli interessi a decorrere dal giorno in cui 
gli stessi sono divenuti esigibili, secondo le disposizioni contenute nel comma successivo. 

7. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 165 della Legge 296/2006, il Comune 
determina la misura annua degli interessi, applicando una variazione di zero punti 
percentuali al tasso legale d’interesse vigente tempo per tempo.  

 
CAPO III – RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

 

Art. 19 -  Rimborsi  
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere 

richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal 
giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione. 

2. L’istanza di rimborso deve essere inoltrata all’Ufficio Tributi su apposita modulistica resa a 
disposizione. 

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'istanza. 

4. Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 1, comma 168 della Legge 296/2006, il presente 
regolamento stabilisce che non si fa luogo al rimborso quando l’importo, relativo 
all’imposta e comprensivo di eventuali interessi, non risulti superiore a euro 10,33 (euro 
diecitrentatre) – importo che tiene debitamente conto dell’onerosità delle procedure. 

5. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati gli interessi a decorrere dal giorno in cui 
gli stessi sono divenuti esigibili, secondo le disposizioni contenute nel comma successivo. 

6. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 165 della Legge 296/2006, il Comune 
determina la misura annua degli interessi, applicando una variazione di zero punti 
percentuali al tasso legale d’interesse vigente tempo per tempo.  

 

Art. 20 – Istituto della compensazione  
1. Il Comune, sulla scorta di quanto sancito dall’art. 1, comma 167 della Legge 296/2006, 

istituisce il meccanismo della compensazione. 
2. Il presente regolamento disciplina unicamente l’istituto della compensazione verticale che 

prevede la compensazione tra crediti e debiti derivanti dall’I.M.U. 
3. L’iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene nel rispetto del 

principio di “integrità”, al fine di tutelare la capacità informativa del bilancio e di 
rappresentare in maniera significativa le postazioni contabili oggetto della compensazione. 
 

Art. 21 – Compensazione verticale 
1. Il contribuente può richiedere la compensazione verticale tra crediti e debiti derivanti 

dall’I.M.U. entro i termini assegnati per il versamento della medesima. 
2. La compensazione verticale può essere richiesta in alternativa al rimborso. 
3. Sono compensabili esclusivamente i crediti afferenti l’I.M.U. il cui diritto al rimborso sia 

stato accertato dal Comune. 
4. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita 

richiesta al Comune dove specifica: 
- generalità e codice fiscale; 



Verbale di Consiglio N° 16 del  07/06/2012 
 

- il tributo dovuto al lordo della compensazione; 
- l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta; 
- la dichiarazione di non aver chiesto rimborso delle quote versate in eccedenza o 

l’indicazione della domanda in cui sono esposte. 
A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, 
provvede ad inviare al medesimo una comunicazione nella quale specifica l’importo 
riconosciuto in compensazione. La compensazione del credito deve essere effettuata con il 
primo versamento ordinario utile dell’I.M.U., la cui scadenza sia successiva alla data della 
formale autorizzazione del Comune di compensazione, salvo che il contribuente non 
comunichi espressamente di volersi avvalere di tale istituto con un versamento ordinario 
avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento notificati. 

5. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento 
della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito 
non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la 
parte relativa al credito non riconosciuto. 

6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori rispetto alle somme a debito, la differenza 
può essere utilizzata a compensazione nei versamenti successivi a quelli di cui al comma 4, 
senza ulteriori adempimenti ovvero ne può essere richiesto il rimborso; il cittadino esprime 
tale scelta in sede d’istanza di compensazione. 

7. I termini di decadenza previsti per esercitare il diritto al rimborso dalle norme vigenti si 
applicano anche per i crediti richiesti in compensazione. 
 

CAPO IV – ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 

Art. 22 – Definizione 
1. L’Istituto del Ravvedimento Operoso è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997, 

n. 472 e prevede la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni 
ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della 
tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni. 

2. Il Ravvedimento Operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il 
contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente, le 
sue specifiche condizioni operative. 

 

Art. 23 – Modalità applicative 
1. La sanzione prevista è ridotta nella misura stabilita dalle norme che regolano la materia, 

sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i 
soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza secondo le disposizioni 
previste dalla normativa. 

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per 
giorno. 

3. Il contribuente che si avvale di tale istituto provvede a darne apposita comunicazione 
all’Ufficio Tributi. 

4. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto 
previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della 
sanzione. 
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CAPO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 

Art. 24 – Accertamento con adesione 
 

Si applica quanto previsto del regolamento per l applicazione dell’accertamento con adesione ai 
tributi locali approvato con Delibera di Consiglio n. 50 del 21/12/1999. 
 

CAPO VI – NORME FINALI 
 

Articolo 25- Rinvio 
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 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”. 

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 

Articolo 26 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
2. Il presente regolamento unitamente alla deliberazione di determinazione delle tariffe viene 

comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso 
pubblico mediante avviso nel sito Web del Comune e nei modi previsti dalla vigente 
normativa. 

3. Con l'entrata in vigore dei presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari 
con esso contrastanti riguardante l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 


