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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA 

CONVOCAZIONE CONVOCAZIONE CONVOCAZIONE CONVOCAZIONE ---- SEDUTA PUBBLICA SEDUTA PUBBLICA SEDUTA PUBBLICA SEDUTA PUBBLICA 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)            

 

             L’anno duemiladodici addi ventisei del mese di giugno alle ore 21:00 nella sede comunale, in 

seguito a convocazione disposta con invio scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale, 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

1 - URBANI ALFONSO P    8 - BARATELLI PIETRO P  

2 - BOLDRINI DANIELE A    9 - GIULIANI BRUNO ARTURO P  

3 - MARTARELLO GABRIELLA P  10 - MINELLI LUCA A  

4 - VIGEZZI VALERIO PAOLO P  11 - TARGA GIULIANO P  

5 - PAGANESSI IVAN ANGELO P  12 - SPOZIO ALESSANDRO P  

6 - SCALISI SCALISI FRANCESCO A  13 - SCULATI ROBERTO P  

7 - BURATTI LOREDANA P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. OTTAVIO VERDE . 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor DOTT. ALFONSO 

URBANI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Delibera di C.C. n. 8 del 26.06.2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha disposto l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 
propria (I.M.U.) a decorrere dall’anno 2012; 
 

Rilevato che il citato art. 13 contiene una disciplina dettagliata dell’applicazione del tributo, prevedendo la 
possibilità dell’Amministrazione comunale di modificare le aliquote, entro i limiti previsti dalla medesima 
disposizione, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997; 
 

Visto l’allegato schema di regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, composto da n. 10 articoli; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
Visti: 

- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
- gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della Legge n. 42/2009; 
- gli artt. 8, 9 e 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;  
- l'art 13 del D.L. n. 201/2011; 
- gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Con votazione palese nelle forme e nei modi di legge con n. 10 favorevoli, n. = astenuti  e n. = contrari: 
 

DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato schema di regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria 
di cui all’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011. 
 
2) di demandare a successiva e distinta deliberazione la determinazione delle aliquote I.M.U., delle 
detrazioni e delle ulteriori agevolazioni per l’applicazione dell’imposta relativamente agli immobili siti nel 
territorio comunale di Brezzo di Bedero; 
 
3) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio per i successivi adempimenti, ivi 
compreso la trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 
termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997; 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Brezzo di Bedero dell'imposta 
municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 
201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Brezzo di Bedero. 
 

ART. 2 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 
Fermo restando le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, il Comune, con 
apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, 
i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili; questo ai soli fini indicativi e per 
agevolare i contribuenti nell’individuazione del valore imponibile delle stesse. 
 

 

ART. 3  - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI INAGIBIL I/INABITABILI  

 
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria.  
Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a 
lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. 
A titolo esemplificativo si possono avere le seguenti casistiche rientranti nella previsione del 
presente articolo: 
a) strutture orizzontali (solai, tetti, coperture e simili) con gravi lesioni comportanti rischi di crollo 
con danni a persone o cose; 
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni comportanti rischi di crollo 
parziale o totale con danni a persone o cose; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare 
danni a persone o cose; 
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili 
all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza 
delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di 
urbanizzazione primaria, etc.); 
e) edifici che non rispondano ai requisiti minimi igienico - sanitari nel rispetto del regolamento di 
igiene - tipo; 
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L’inagibilità o l’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 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’ufficio tecnico comunale potrà 
verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente. La riduzione spetta dalla data 
di presentazione della perizia o dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti commi del presente 
articolo. 
 
ART. 4   - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O  DISABILI E ISCRITTI A.I.R.E. 

 

Si considera 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. 
Allo stesso regime di cui ai commi precedenti soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti 
dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.  
Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo il soggetto interessato deve attestare 
la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante apposita autocertificazione che dovrà 
essere presentata entro il 16 dicembre  dell’anno in cui si è  verificata la condizione.   
La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi, sino a quando il contribuente  non 
attesterà la cessazione mediante il medesimo atto sopra menzionato, che dovrà  essere comunque 
presentato entro i medesimi termini di scadenza sopra riportati.  
Resta comunque salva la facoltà del Comune di verificare la veridicità di quanto  autocertificato. 
Invece non si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in  
Italia. 
 
 
ART. 5   - IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO O IN C OMODATO 

Gli immobili concessi in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° grado in linea retta 
(genitori e figli del proprietario), oppure entro il 2° in linea collaterale (fratelli e sorelle del 
proprietario) , risultante da atto formale debitamente registrato, non sono considerate abitazioni 
principali, ma sono assoggettate a regime di aliquota differenziata, a condizione che l’utilizzatore vi  
dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. 
 
 

ART. 6  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro cinque/00. 
Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

 

ART. 7 – RIMBORSI 

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 
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restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno 
per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 
Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 5/00 per anno solare. 
 
 
ART. 8 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all’imposta municipale propria l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale delle 
entrate comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 
 
 
ART. 9 – ALIQUOTE 

Le aliquote dell’Imposta Municipale Propria vengono fissate annualmente con Deliberazione del  
Consiglio Comunale, ordinariamente, non oltre il termine per l’approvazione del bilancio di  
previsione e, comunque, entro i limiti temporali e dimensionali fissati dalla Legge. In mancanza di  
tale Deliberazione si intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell’anno precedente. 
 

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime in ordine alla regolarità TECNICA, della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto il seguente parere: 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 F.to DOTT. SSA BARBARA NAPOLI  

 __________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità CONTABILE 

del presente atto: 

 

 

 

Intervento/Capitolo ____________________________ competenza/Residuo __________________ 

 

Importo _________________________ prenotazione impegno/impegno ______________________ 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to   DOTT.SSA BARBARA NAPOLI 
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Delibera di C.C. n. 8 del 26.06.2012 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to DOTT. ALFONSO URBANI 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  DOTT. PIETRO MANGANARO 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

   Visto lo Statuto Comunale; 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U., n. 267/2000) 

 

Addì,   .  .     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT. PIETRO MANGANARO 

_________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

   Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal …………………………………………. al …………………………………………….. ed è divenuta esecutiva: 

 

� in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Addì, .................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT. PIETRO MANGANARO 

________________________ 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. PIETRO MANGANARO 

____________________________________________________________________________________________________    


