
 
 
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE. 
 
 
 

 

L’anno 2012, il giorno 28, del mese di Giugno, alle ore 21.00, in Biassono, nella sede municipale 

di Villa Verri, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 
Risultano presenti i seguenti n. 13 amministratori in carica: 
 
 

Nome Qualifica Presente Nome Qualifica Presente 

Angelo Piero MALEGORI Sindaco - 
Borgomastro 

SI Sergio MOTTA Consigliere SI 

Igor DE BIASIO Consigliere SI Claudio Adriano SAINI Consigliere SI 
Silvano MEREGALLI Consigliere_Ass AG Alessio ANGHILERI Consigliere SI 
Davide VALTORTA Consigliere AG Gabriella ROMAGNOLI Consigliere SI 
Donato CESANA Consigliere_Ass SI Maddalena GALBIATI Consigliere SI 
Luciano CASIRAGHI Consigliere_Ass SI Giordano COLOMBO Consigliere AG 
Nadia BERETTA Consigliere_Ass SI Mauro Lorenzo ROSSI Consigliere AG 
Gabriele GALBIATI Consigliere_Ass SI Alberto CASPANI Consigliere SI 
Davide MOTTADELLI Consigliere SI    

 
 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Francesco MIATELLO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Assume la Presidenza il Sig. Sindaco - Borgomastro Angelo Piero MALEGORI , in qualità di 
Sindaco Borgomastro, il quale riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI  
BIASSONO  
(MB) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 19 DEL 28/06/2012 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA I MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 
APPROVAZIONE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione dell’Assessore Luciano Casiraghi. 
 
� Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che dispone: “Le Province e 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 dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”. 

� Visti gli articoli. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, istitutiva della Imposta Municipale Propria; 
� Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede, a 

decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione “in via sp erimentale” dell'Imposta Municipale 
propria (I.M.U.) 

� Visto l’art. 14, c. 6. del D.Lgs. 23/2011, applicabile in forza di richiamo espresso anche alla 
Imposta Municipale propria da applicarsi in ragione l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale 
testualmente dispone che “E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per 
i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

� Ritenuto di dovere procedere alla approvazione del Regolamento Comunale per la Imposta 
Municipale Propria (IMU) per meglio provvedere alla disciplina di alcuni aspetti legati alla 
applicazione del nuovo tributo, nel testo che si allega alla presente e che della presente 
deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 

� Tenuto conto che l’art. 27, comma 8 della Legge Finanziaria per l’anno 2002 (L. 28/12/2001, n. 
448), stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’addizionale comunale Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è individuato nella data fissata da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento; 

� Visto il Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 
n. 14 , con il quale si differisce l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 
30.06.2012 e si autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio; 

 
 Visto il parere del Responsabile dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del 
Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che nella discussione sono intervenuti i seguenti amministratori: 
- Consigliere Gabriella Romagnoli; 
- Sindaco Borgomastro/Presidente. 
 
Il testo integrale degli interventi, trascritto da supporto informatico, è depositato agli atti 
d’ufficio. 
 
In seguito il Sindaco Borgomastro/Presidente passa alla dichiarazione di voto; 
 
DICHIARAZIONE DI VOTO: 
- Consigliere Alberto Caspani, che esprime a nome del gruppo consigliare Lista per Biassono, il voto 
contrario alla proposta di deliberazione; 
- Consigliere Gabriella Romagnoli, che esprime a nome del gruppo consigliare Partito Democratico, il 
voto favorevole alla proposta di deliberazione: 
- Consigliere Igor De Biasio, che esprime a nome del gruppo consigliare Lega Nord per 
l’Indipendenza della Padania, il voto favorevole alla proposta di deliberazione. 
 



Con 12 voti favorevoli, 1 contrario (A. Caspani) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano. 
essendo n. 13 i presenti e n. 13 i votanti. 
 

DELIBERA  
 
 
1. Di approvare il Regolamento Comunale di disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU) nel 

testo che si allega alla presente e che della presente deliberazione costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

1. Di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione della presente deliberazione nelle forme 
previste dalle vigenti disposizioni; 

 
IN SEGUITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la proposta del Sindaco Borgomastro/Presidente di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva; 
 
RITENUTO dover accogliere la proposta; 
 
VOTAZIONE: 
Con 13 voti favorevoli resi all’unanimità espressi per alzata di mano, essendo 13 i presenti e 13 i 
votanti: 
 

D E L I B E R A  
 

L’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

- Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
- Regolamento Comunale di disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BIASSONO 
(Provincia di Monza e Brianza) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Biassono dell'imposta municipale 
propria  di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, introdotta in via sperimentale 
dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.  

2. 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. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

ART. 2 – ALIQUOTA BASE 
 
1. L’aliquota base dell’Imposta Municipale Propria  per il Comune di Biassono è fissata nella seguente 

misura: 8,1 per mille. 
 

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
 
1. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta comunale, può determinare, a soli fini indicativi, 

periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili 
soggette a Imposta Municipale Propria ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 
23 e dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. La deliberazione eventualmente 
adottata ai sensi del presente comma ha mera funzione di facilitazione all’adempimento e il Comune 
si riserva in ogni caso la facoltà di esercitare i poteri di accertamento previsti dalla vigente normativa 
ai fini della verifica della congruità della posizione del contribuente.  

 

ART. 4  - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI INAGIBILI /INABITABILI  
 
1. La base imponibile per la applicazione della Imposta Municipale Propria è ridotta del 50 per cento 

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 ordinaria o straordinaria manutenzione, così 
come definiti dalle lettere a) e b) dell’art. 3, c. 1, DPR 06/06/2001, n. 380.  

3. Sono suscettibili di soddisfare le condizioni per l’applicazione della riduzione del 50% dell’imposta, 
immobili o unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo o di 
ristrutturazione edilizia o urbanistica previsti dall’art. 3, c. 1, DPR 06/06/2001, n. 380, lett. c), d), f), 
e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti in quanto: 1) con strutture orizzontali 
(solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo per l’incolumità fisica 
delle persone, con rischio di crollo parziale o totale; 2) strutture verticali (muri perimetrali o di 
confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo per l’incolumità fisica delle persone, con 
rischio di crollo parziale o totale.  

4. Non si ritengono inagibili o inabitabili ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al c. 3 art. 13, 
D.L. 201/2011 i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.  

5. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dall’art. 3, c. 1, DPR 
06/06/2001, n. 380, lett. c), d), f), rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 
504/92.  



6. Non costituisce presupposto per la applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, il 
mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua).  

7. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento di cui al c. 3 art. 13, D.L. 201/2011 
si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’Ufficio Tecnico Comunale oppure 
dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità 
o di inabitabilità.  

8. Qualora le condizioni per la fruizione della riduzione di cui al presente articolo permangano anche 
per annualità successive a quella della prima richiesta il contribuente deve provvedere, a pena di 
inapplicabilità del beneficio, alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, di 
apposita dichiarazione sostitutiva attestante il permanere delle condizioni richieste ai sensi del 
presente articolo. 

9. Nel caso del venir meno delle condizioni di fruizione della riduzione di cui al presente articolo il 
contribuente è tenuto a darne comunicazione, entro 90 giorni, all’Ufficio Tributi. La mancata 
comunicazione effettuata ai sensi del presente comma si considera come omessa denuncia di 
variazione. 

10. Per il solo anno 2012 la richiesta di perizia presso l'Ufficio Tecnico e/o la presentazione della 
dichiarazione sostitutiva possono, eccezionalmente, essere effettuate entro la data tassativa, a pena 
di inapplicabilità del beneficio, del 30/09 con possibilità del riconoscimento del regime agevolato per 
l'anno 2012 per il periodo di effettiva concretizzazione dei presupposti previsti dalla legge e dalle 
presenti disposizioni regolamentari.  

11. Gli adempimenti formali richiesti con il presente articolo si considerano sempre necessari ai fini della 
applicazione del beneficio per l’anno 2012. Non si considerano valide eventuali dichiarazioni e/o 
perizie già precedentemente presentate ai fini di altri tributi per la fruizione di eventuali analoghe 
agevolazioni. 

12. Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal 
contribuente.  

 
ART. 5  – VERSAMENTI, INTERESSI E RIMBORSI 

 
1. Il versamento dell’Imposta Municipale Propria dovuta al Comune è effettuato mediante utilizzo del 

Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 alle scadenze 
previste dalle norme legislative di tempo in tempo vigenti. 

2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' 
protratto il possesso; a tal fine la soggettività passiva (derivante da possesso qualificato 
dell’immobile) acquisita nel corso del mese è attribuita come segue: 
• Mesi di 28 giorni: possesso acquisito fino al giorno 14 compreso – mensilità a carico dell’acquirente 
• Mesi di 28 giorni: possesso acquisito dal giorno 15 – mensilità a carico del venditore 
• Mesi di 29 giorni: possesso acquisito fino al giorno 14 compreso – mensilità a carico dell’acquirente 
• Mesi di 29 giorni: possesso acquisito dal giorno 15 – mensilità a carico del venditore 
• Mesi di 30 giorni: possesso acquisito fino al giorno 15 compreso – mensilità a carico dell’acquirente 
• Mesi di 30 giorni: possesso acquisito dal giorno 16 – mensilità a carico del venditore 
• Mesi di 31 giorni: possesso acquisito fino al giorno 15 compreso – mensilità a carico dell’acquirente 
• Mesi di 31 giorni: possesso acquisito dal giorno 16 – mensilità a carico del venditore 

3. Per la determinazione delle mensilità di spettanza di maggiorazioni o riduzioni dell’Imposta, 
comunque denominate, la cui applicazione sia prevista per legge o per regolamento 
proporzionalmente al periodo di durata dei presupposti di fatto e di diritto che ne comportano o 
consentono l’applicazione, si procede secondo i principi ricavabili dalla disciplina dettata al 
precedente comma 2. 

4. Per i versamenti da effettuarsi in autoliquidazione da parte dei contribuenti, per i versamenti da 
effettuarsi a seguito di accertamento da parte dell’Ufficio competente, per i rimborsi disposti a 
seguito di versamenti effettuati dai contribuenti e non dovuti, si applicano gli importi e i limiti minimi 
previsti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Generale delle Entrate e dell’Accertamento con 



adesione dei Tributi Comunali per il Comune di Biassono, nonché gli interessi nella misura prevista 
dal successivo art. 7 del medesimo regolamento.  

5. Ai fini della attuazione della clausola di non applicazione delle sanzioni prevista dall’art. 7, c. 2 del 
Regolamento Generale delle Entrate e dell’Accertamento con adesione dei Tributi Comunali, chi 
effettua un versamento per conto di altro soggetto passivo tenuto al pagamento deve 
obbligatoriamente trasmettere apposita comunicazione all’Ufficio Tributi, contenente gli estremi del 
versamento effettuato, l’importo versato, nominativo, dati anagrafici, codice fiscale del soggetto 
passivo originario. La comunicazione dovrà altresì essere debitamente controfirmata, per 
accettazione, dal soggetto passivo in favore del quale il versamento viene effettuato. La 
comunicazione dovrà essere trasmessa, a pena di inapplicabilità della previsione di cui dall’art. 7, c. 2 
del Regolamento Generale delle Entrate e dell’Accertamento con adesione dei Tributi Comunali, 
entro 30 giorni dalla data della effettuazione del versamento. 

 
 

ART. 6   - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI  
 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze, 
come definite ai fini IMU, 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. 

2. Il beneficio di cui al presente articolo spetta proporzionalmente al periodo dell’anno per il quale se 
ne verificano i presupposti di cui al successivo comma 3. 

3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere utilizzato, a condizione che vengano soddisfatti, 
contemporaneamente, i seguenti requisiti: 
•  il contribuente si trovi in stato di ricovero permanente presso istituti di ricovero o sanitari, da 

dichiararsi e comprovarsi ai sensi dei commi successivi; 
•  il contribuente acquisisca residenza anagrafica presso l’istituto di ricovero o sanitario; 
•  l’unità immobiliare non risulti locata in quanto: 

a. vuota e non utilizzata  
b. utilizzata esclusivamente da componenti del nucleo familiare del contribuente, dimoranti e 

residenti nell’immobile, già conviventi con lo stesso e già residenti e dimoranti 
anagraficamente nell’immobile antecedentemente al ricovero permanente presso la struttura 
sanitaria o di cura. 

4. Ai fini della fruizione della equiparazione di cui al comma 1 il contribuente deve obbligatoriamente 
provvedere alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno dell’anno per il 
quale intende fruire del beneficio, allegando altresì apposita certificazione/attestazione da parte 
dell’istituto di cura o ricovero indicante la data dell’inizio del ricovero e il carattere non temporaneo 
dello stesso.  

5. La dichiarazione presentata ai sensi del precedente comma ha effetto, in assenza di modificazioni nei 
presupposti di fatto e di diritto dichiarati,  anche per gli anni successivi.  

6. Nel caso del venir meno delle condizioni di fruizione della riduzione di cui al presente articolo il 
contribuente è tenuto a darne comunicazione, entro 90 giorni, all’Ufficio Tributi. La mancata 
comunicazione effettuata ai sensi del presente comma si considera come omessa denuncia di 
variazione. 

7. Per il solo anno 2012 la presentazione della dichiarazione sostitutiva può, eccezionalmente, essere 
effettuata entro la data, tassativa, a pena di inapplicabilità del beneficio, del 30 settembre, con 
possibilità del riconoscimento del regime agevolato per l'anno 2012 il periodo di effettiva 
concretizzazione dei presupposti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni.  

8. Gli adempimenti formali richiesti con il presente articolo si considerano sempre necessari ai fini della 
applicazione del beneficio per l’anno 2012. Non si considerano valide eventuali dichiarazioni e/o 
documentazione già precedentemente presentate ai fini di altri tributi per la fruizione di eventuali 
analoghe agevolazioni. 

 



 
 

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. La riscossione coattiva è effettuata dal Comune a mezzo di Ingiunzione Fiscale prevista dal testo 

unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo 
le disposizioni del Titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602.  

 

 
ART. 8 –DISPOSIZIONI FINALI 

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



Comune di BIASSONO

Pareri
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REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
APPROVAZIONE

2012

Ufficio Tributi ed Affissioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/06/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi ed Affissioni)

Data

Parere Favorevole

Erica Pantano

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/06/2012

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Erica Pantano

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 
IL SINDACO/PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
  Angelo Piero MALEGORI       dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo pretorio comunale in 
data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Ne viene disposta la comunicazione ai 
Capigruppo consiliari. 
 
 
Biassono, 20/07/2012                              IL SEGRETARIO GENERALE 
         dott. Francesco MIATELLO 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Biassono per 

15 giorni consecutivi. Essa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il giorno ___________ . 

 
 
Biassono, ________                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        dott. Francesco MIATELLO 
 
 
 
 
 
 


