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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Barzanò dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU)  istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 

e dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni nella 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ne dispone l’anticipazione in via sperimentale a 

decorrere dall’anno 2012. 

 

2. Il presente regolamento è adottato nell’abito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e confermata dal D.Lgs. n.  

23/2011. 

 

ART.  2 
TERRENI AGRICOLI 

 

1. I terreni agricoli del Comune di Barzanò sono esenti dal pagamento dell’IMU in quanto 

ricadenti in area di collina delimitata ai sensi dell’art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 

984. 

 

ART.  3 
BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI 

 

1. La Giunta Comunale, ai fini dell’individuazione della base imponibile delle aree 

fabbricabili, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali 

minimi di riferimento delle stesse, che non assumono per il Comune autolimitazione 

del potere di accertamento, ma carattere di indirizzo e possono, pertanto, discostarsi in 

presenza di valori diversi contenuti in atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni, ecc. 

 

 

ART.  4 
FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI 

 

1. 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. 

 

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 

(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più 

unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di 

accatastamento), anche se con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o 

inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso le 

riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o 

inabitabili e non all’intero edificio. 
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3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: 

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 

ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 6.6.2001, 

n. 380 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio 

Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. 

 

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorre almeno una delle seguenti 

condizioni: 

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono 

costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo; 

b. strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possono 

costituire pericolo o possono far presagire danni a case e persone, con rischi di 

crollo parziale o totale; 

c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad 

evitare danni a cose o persone; 

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 ecc.). 

 

4. L’inagibilità o inabitabilità sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà da rendere ai sensi della Legge 28.12.2000, n.445. La riduzione 

decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Tributi del 

Comune. 

 

TITOLO II 

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 
 

ART.  5 
EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
1. Sono equiparate alle abitazioni principali, ai fini dell’aliquota ridotta e delle detrazioni 

le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto 

dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, 

ovvero: anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultino locate; 

 

ART.  6 
ESENZIONI 

 
1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 

23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 

 

2. Sono altresì esenti: 

 

a.  gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, 

dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie 

locali non destinate esclusivamente ai compiti istituzionali; 
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b. gli immobili che, oltre ad essere posseduti, sono anche utilizzati dai soggetti di cui 

all'articolo 73, (ex 87) comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 

ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, 

lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.  

 

 

TITOLO III 

VERSAMENTI E RIMBORSI 
 

  ART. 7 
VERSAMENTI 

 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta complessiva annua risulti 

inferiore a € 12,00. 

 

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a 

nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché 

l’imposta sia stata regolarmente calcolata. 

 

ART.  8 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

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. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta 

giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

 

2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di 

interesse legale aumentato di due punti percentuali come previsto dal regolamento per 

le entrate comunali, calcolati secondo le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 165, 

della Legge 27.12.2006, n. 296. 

 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00. 

 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle 

somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario 

responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, 

autorizza la compensazione. 

 

5. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento 

urbanistico comunale, il contribuente – anche in considerazione dell’opportunità 

edificatoria offerta e non utilizzata – non potrà richiedere il rimborso dell’imposta 

pagata negli anni precedenti. 

 

 

 



 

6 

 

 

TITOLO IV 

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 
 

 

ART.  9 
ACCERTAMENTO 

 
1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le 

disposizioni del “Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali”, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.04.2007 e delle seguenti 

norme: 

a. Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.ii.; 

b. articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii.; 

c. articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii. 

 

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura annua pari al 

tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali come previsto dal 

regolamento per le entrate comunali, calcolati secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.  

 

 

ART. 10 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
1. E’ introdotto in questo comune, ai sensi del D.lgs. 19.06.1997, n. 218 e ss.mm.ii., per 

l’imposta municipale unica, l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, 

come previsto nel regolamento per le entrate comunali. 

 

 

ART. 11 

DILAZIONE DEI VERSAMENTI – PAGAMENTI RATEALI 
 

1. Vengono applicate le disposizioni previste dal regolamento per le entrate comunali. 

 

 

ART. 12 
POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI 

 
1. Al personale addetto all’ufficio tributi o comunque alla gestione delle attività e delle 

procedure inerenti il tributo, può essere attribuito un compenso incentivante. 

 

2. L’ammontare di tale compenso è previsto e determinato secondo le modalità e la 

disciplina stabilita dall’apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale con 

atto n. 99 del 26.11.2008. 
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

 

ART. 13 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.  

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizione di legge 

vigenti. 

 

3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 

 

 

ART. 14 
RINVIO DINAMICO 

 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 

norme vincolanti statali e regionali. 

 

2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la 

normativa sopra ordinata. 

 

 


