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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE   REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’  IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.P. ALTRIMENTI DETTA I.M.U.). 
 

 
L’anno  duemiladodici, addì  trenta del mese di  giugno, alle ore  9 e minuti 30, nella sala delle 

adunanze del  Palazzo  Comunale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO  COMUNALE  regolarmente  
convocato,  previa  consegna  degli  inviti  personali   avvenuta   nei  modi  e  termini  di  legge,  
osservate  tutte  le  formalità  prescritte  dal  D.Lgs.  n.  267/2000,  dallo  Statuto  Comunale  vigente  e  
dal  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,  in  adunanza  ORDINARIA  di   
PRIMA CONVOCAZIONE   ed  in  seduta   PUBBLICA. 

Presiede il Sindaco. 
 
All’appello su numero sedici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 

 

Cognome  e  Nome Carica 
 

Presenti 
 

Assenti 
PASSERINI  Secondina  Sindaco   P  
CROTTI  Alberto  Consigliere Comunale/Assessore   P  
BONCOMPAGNI  Eugenio  Consigliere Comunale/Assessore   P  
MAIOLANI  Agostino  Consigliere Comunale   P  
STRADA  Stefano  Consigliere Comunale   P  
CANEVARI  Luisa Giuseppina  Consigliere Comunale/Assessore/Vicesindaco   P  
CANEVARI  Massimo  Consigliere Comunale/Assessore   P  
SIGNORELLI  Luca  Consigliere Comunale/Assessore   P  
SPARVIERI  Giuseppe  Consigliere Comunale/Assessore   P  
CANEVARI  Pietro Angelo  Consigliere Comunale   P  
NEGRI  Giovanni Franco  Consigliere Comunale   P  
INVERNIZZI  Giuseppe  Consigliere Comunale   P  
QUAGGIO  Mauro  Consigliere Comunale   P  
QUAGGIO  Vanda  Consigliere Comunale   P  
ORTI  Giovanni  Consigliere Comunale   P  
CHIESA  Mariarosa in Laboranti  Consigliere Comunale   P  

Totale  PRESENTI  N°   16 Totale  ASSENTI  N°  
 
 
 
 

     Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  Broglia dott.ssa Tiziana  con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 
 
 
     La Sig.ra Passerini Secondina, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale, 
dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 
seduta  PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.P.  ALTRIMENTI  DETTA  I.M.U.). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stato richiesto ed espresso dal 
competente responsabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il 
seguente parere, inserito nella relativa deliberazione: 
 

 Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del 
Responsabile del servizio “Amministrazione Generale, Servizi alla persona e Tributi”; 

 
Atteso che nella fattispecie non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non 
comporta né impegni di spesa né diminuzione di entrata; 
 
Il Sindaco passa la parola al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, Servizi alla 
persona e Tributi comunali, Dottor Ercole Magnani, che relaziona in merito all’argomento 
spiegando la genesi di tale Imposta che ha le proprie origini nel Decreto sul federalismo fiscale. 
Il governo Monti, tuttavia, ne ha anticipato l’entrata in vigore, abolendo l’ICI, con un massiccio 
intervento da parte dello Stato; i margini di manovra  in merito al regolamento sono, di 
conseguenza, molto ridotti. Il governo ha poi concesso di poter intervenire, ad esempio, per gli 
anziani e per gli iscritti all’Aire; di conseguenza in base ai ridotti margini d’intervento, si è 
predisposto il regolamento di 16 articoli, così come agli atti e, come accennato poco prima, 
evidenzia che il comma 5 dell’art.2 recita: “sono tuttavia assimilate all’abitazione principale le 
unità immobiliari non locate di anziani e disabili residenti in istituto di ricovero”; illustra poi i 
diversi articoli del regolamento, parlando degli immobili storici per i quali ci sarà un aggravio per 
il contribuente, quindi degli immobili delle cooperative ed Aler, con esenzioni che sono quelle 
previste dalla legge. Vi è la riduzione per i coltivatori diretti anche se inferiore rispetto all’ICI, 
quindi parla delle modalità di pagamento che sono cambiate,  e che cambieranno ancora potendoci 
essere anche il pagamento tramite c/c postale, le cui modalità sono tuttavia ancora da approvare 
dal governo; il pagamento è stato fissato dallo Stato in tre rate per la casa principale ed in due  per 
gli altri immobili; di seguito il Dottor Magnani evidenzia un errore all’art. 10, comma 5, 
proponendone la correzione in 1/150° e non in 1/15°, quindi illustra gli importi minimi di 12 €uro 
come soglia sotto della quale non effettuare versamenti. Per il resto ribadisce che si tratta di istituti 
previsti dalla legislazione, specificando tuttavia che per il ravvedimento operoso si è estesa  la 
possibilità a tutto l’anno solare successivo, vale a  dire al 31 dicembre dell’anno successivo a 
quello del mancato pagamento per evitare il contenzioso; 
 
Si apre  il dibattito con i relativi interventi; 
 
Il Consigliere Comunale di maggioranza sig. Negri Giovanni Franco evidenzia che nel 
regolamento mancano dei punti che altri Comuni hanno inserito, ad esempio non si è previsto nulla 
per i rimborsi, per le norme di rinvio e per la dichiarazione; 
 
Il responsabile, Dottor Ercole Magnani, in merito fa presente che  per quanto riguarda le 
dichiarazioni si è riportato l’articolo di legge vale a dire per il 2012 le stesse vanno fatte entro 
settembre e per gli anni successivi entro tre mesi dal fatto, come da art.12-. Però dal momento che 
il Comune è in possesso degli atti di successione, tramite l’agenzia delle entrate, degli atti di 
compravendita degli immobili, dei cambi di residenza oramai definiti in tempo reale, si è pensato 
di non gravare sul cittadino, in quanto si tratta di notizie ricavabili d’ufficio; l’unico elemento è la 
denuncia di quei fatti dei quali non si può avere conoscenza e che sono di vantaggio al 
contribuente, ad esempio per chi ha la posizione di coltivatore diretto, di cui non si ha riscontro, 
ma in presenza di denuncia si tiene conto di questo fatto; per quanto riguarda i rimborsi è per 
importi superiori a 12  €uro  in quanto per il Comune i costi sono superiori; 
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Il consigliere Comunale sig. Negri Giovanni Franco fa presente l’utilità delle dilazioni di 
pagamento; 
 
Il responsabile, Dottor Ercole Magnani, evidenzia  che l’anno 2012 è un anno di transizione e con 
la fine del mese di luglio si pensa di avere una situazione più chiara, almeno ci si augura ; è un 
regolamento che potrà subire delle modifiche, questo è infatti un testo base abbastanza ridotto che 
può modificarsi e che il legislatore con il mese di settembre potrebbe modificare; 
 
Il Consigliere Comunale sig.ra Chiesa Mariarosa del gruppo di minoranza consiliare 
“Dorno….cambia” fa presente la necessità di sconti alle famiglie in difficoltà, ai disoccupati, ai 
cassa integrati oppure agli anziani che vivono in particolari situazioni di difficoltà; 
 
Il dottor Ercole Magnani risponde che per quest’anno non risulta possibile volendo lo Stato far 
cassa; 
 
Il Sindaco fa presente che per chi possiede una casa normale con la riduzione di €. 200 e di €.50 
per figli fino a 26 anni gli importi se ci sono risultano ridotti, 
  
Il dottor Ercole  Magnani evidenzia che, anticipando parte del punto successivo, con certe rendite 
catastali molti non pagano in base a quelle di Dorno, nonostante le rivalutazioni di legge, e a 
Dorno l’86% dei residenti sono proprietari di casa ; 
 
Il Consigliere Comunale sig. Invernizzi Giuseppe, capogruppo consiliare del gruppo di minoranza 
consiliare “ Assieme per Dorno”,  fa presente che è stata recepita la loro mozione e che la ritirano 
e nel contempo dichiara che il suo gruppo consiliare si asterrà in attesa della verifica del mese di 
settembre con le modifiche di settembre; 
 
Il Consigliere Comunale sig.ra Chiesa Mariarosa del gruppo di minoranza consiliare 
“Dorno….cambia”  afferma di condividere quanto detto dal Consigliere Invernizzi e dichiara 
l’astensione; 
 
Il Consigliere Comunale sig. Negri Giovanni Franco dichiara la propria astensione; 
 
Ultimati gli interventi; 
 
Viste  le vigenti disposizioni di legge in merito; 
 
Richiamati  il  Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44, D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214  
 
Atteso che : 

 l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’articolo 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del 
territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 
del 2011 in quanto compatibili, mentre l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a 
decorrere dall’anno 2015.  

 
Considerato che l’IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, 
sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI)  e  per la componente immobiliare; 
 
Atteso che  il termine per deliberare per il bilancio per l'anno 2012 è fissato al 30.06.2012; 
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Attesa la necessità di addivenire, di conseguenza, l’anno 2012 all'approvazione del regolamento 
per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.P. altrimenti detta I.M.U.) fatta salva la 
possibilità di modifica entro il 30.09.2012; 
 
Tutto quanto premesso; 
 
Visto in merito il Regolamento predisposto e depositato agli atti;  
 
Ritenuto di approvarlo; 
 
Atteso che il Sindaco Presidente pone in votazione la proposta come depositata agli atti del 
Consiglio Comunale che viene riportata nel relativo testo dell’atto deliberativo ed in riferimento 
all’argomento in oggetto; 
 
Atteso che si passa a votazione; 
 
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 16 ;  
 
Con votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano di cui: 
 

- n. 10 voti  favorevoli , 
e  
-  n. 6 dichiarazioni di astensione, astenuti n.6 , i Consiglieri Comunali Signori: Negri Giovanni 

Franco, Invernizzi Giuseppe, Quaggio Mauro, Quaggio Vanda, Chiesa Mariarosa, Orti 
Giovanni, (ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale), 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(I.M.P.  altrimenti detta  I.M.U.), composto da n. 16  articoli,  qui allegato sub A) per far 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo,  per le motivazioni in premessa 
indicate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  fatta salva la possibilità 
di modifica entro il 30 settembre 2012; 

 
2) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti esecutivi di 

competenza. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Attesa l’urgenza; 
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Componenti il Consiglio comunale presenti n.16 ;  
Con separata votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano, di cui: 
 

- n. 10  voti  favorevoli , 
e  
n. 6 dichiarazioni di astensione, astenuti n.6 , i Consiglieri Comunali Signori: Negri Giovanni 

Franco, Invernizzi Giuseppe, Quaggio Mauro, Quaggio Vanda, Chiesa Mariarosa, Orti 
Giovanni, (ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale),  

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Fatto, letto e firmato. 

 
                      IL PRESIDENTE 

 
F.to Passerini Secondina 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Broglia dott.ssa Tiziana 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione on line, ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 

 

Dorno, lì  24/07/2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to  Broglia dott.ssa Tiziana 

 
 
 
 

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

 
Dorno, lì  24/07/2012 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Broglia dott.ssa Tiziana 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' 

 
     Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  (dopo il decimo giorno di pubblicazione). 

 
Dorno, lì _________________ 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
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REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  

 
 
 
 
 
 

ART.  1 
OGGETTO  DEL  REGOLAMENTO 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 

del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 

e successive modifiche e integrazioni. 

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le suddette norme di legge.  

3. Qualsiasi disposizione di legge imperativa sopravvenuta all’approvazione del presente 

regolamento, che abbia la natura di norma inderogabile, la quale risulti essere in contrasto con 

disposizioni del presente regolamento, determinerà l’implicita abrogazione di queste ultime.  

 

 

ART.  2 
QUOTA  DI  IMPOSTA  RISERVATA  ALLO  STATO 

 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, 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 di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. 

La quota di imposta risultante è versata allo Stato direttamente dal contribuente 

contestualmente all'imposta municipale propria.  

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo 

articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 

3. La quota di competenza dello stato non si applica all'abitazione principale e alle relative 

pertinenze, ivi compresa quella appartenente ai soggetti di cui al successivo c. 5 del presente 

articolo, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
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4. Per la definizione di abitazione principale e delle sue pertinenze si rimanda a quanto disposto 
dall’art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni. 

5. Sono tuttavia assimilate all’abitazione principale le unità immobiliari non locate di anziani e 
disabili residenti in istituto di ricovero. 

 

ART.  3 
PRESUPPOSTO  DELL’IMPOSTA 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso dei beni immobili così come definiti nell’articolo 2 del 

D.Lgs. 504/92, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati. 

 
 

ART.  4  
BASE  IMPONIBILE  DEI  FABBRICATI  E  DEI  TERRENI  AGRICOLI 

 

1. Ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 504/92, le basi imponibili sono così determinate: 

a. 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 del comma 48 dell’articolo 3 della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

b. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i 

criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 504/92. 

c. 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 135. Per i terreni agricoli, nonché per 

quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

d. 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.  
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ART.  5 
DEFINIZIONE  DI  AREE  FABBRICABILI 

 

1. A norma dell’art. 36, comma 2, del  Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, 

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo.  

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, 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. 

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee, valori indici medi di mercato delle stesse, ai 

quali il contribuente può fare riferimento Anche nel caso che il contribuente utilizzi i valori 

contenuti in tale delibera, il Comune si riserva di accertare anche un valore superiore qualora 

dimostri che il valore della specifica area sia superiore a quello medio indicato nella predetta 

deliberazione. 

 
  

ART.  6 
BASE  IMPONIBILE  PER  I  FABBRICATI  DI  INTERESSE   STORICO  ARTISTICO  

E  PER  I  FABBRICATI  DICHIARATI  INAGIBILI/INABIT ABILI  
 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42.  

b. 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 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 ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

c. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
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straordinaria, bensì solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o 

ristrutturazione edilizia. 

2. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:  

� strutture orizzontali, solai compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo;  

� strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a 

cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;  

� edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.  

 
 

   ART.  7 
UNITÀ  IMMOBILIARI  APPARTENENTI  A  COOPERATIVA  E DILIZIA  

NONCHÉ  ALLOGGI  ASSEGNATI  DAGLI  ISTITUTI  PUBBLI CI 
 

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

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

Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione 

principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato 

esclusivamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello 

Stato. 

 

 

 ART.  8 
ESENZIONI  DAL  PAGAMENTO  DELL’IMPOSTA 

 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 

Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano altresì le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) 

del D.Lgs. 504/92.  

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono 

le condizioni prescritte dalla norma. 
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       ART.  9 
RIDUZIONE  DELLA  BASE  IMPONIBILE  PER  I  TERRENI   AGRICOLI  

 

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui 

all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 

condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e 

con le seguenti riduzioni: 

a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino 
a euro 15.500,00; 

b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a 
euro 25.500,00 

c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a 
euro 32.000,00. 

 
ART.  10 

VERSAMENTI  ED  INTERESSI 
 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune a far tempo dal 2013 è effettuato in due rate di 

pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica 

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici 

tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà poss ibile versare con apposito bollettino 

postale. 

2. Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato secondo 

le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell’articolo 13 del  DL  201/2011.  

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad euro 

12,00 ( dodici//00 ) 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 

pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per 

giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, oltre ad una somma aggiuntiva 

pari ad un centocinquantesimo della sanzione del 30% per ogni giorno di ritardo, perché entro i 

primi 14 giorni dalla data di scadenza del pagamento del tributo. Se il pagamento viene 

effettuato dal 15° al 30° giorno dalla data di scad enza del pagamento del tributo, la somma 

aggiuntiva è pari ad un decimo della sanzione del 30% e oltre tale termine, e fino al 31 

dicembre dell’ anno successivo  a quello in cui l’ imposta sarebbe dovuta essere versata, la 

somma aggiuntiva è pari ad un ottavo della sanzione del 30%. 
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ART.  11 
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 60 giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella medesima misura stabilita nel caso di 

mancato o parziale pagamento di cui all’articolo precedente. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici//00) per ciascun anno 

solare. 

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

somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo previa comunicazione 

avanzata dal contribuente al competente ufficio comunale.    

 
 

ART.  12 
DICHIARAZIONE  

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell'imposta, utilizzando lo specifico modello che sarà approvato con decreto 

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che incidano sull’ammontare 

dell'imposta dovuta dal contribuente stesso.  

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 

compatibili.  

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 e sino ai 90 giorni 

antecedenti il 30 settembre 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro tale data. 

 

 

ART.  13 
ISTITUTI DEFLATTIVI  DEL  CONTENZIOSO 

 

1. 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 per la disciplina delle entrate comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal 

D.Lgs. 218/1997. 
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ART.  14 
RISCOSSIONE  COATTIVA  

 

1. La riscossione coattiva sarà effettuata dal comune sulla base dell’ingiunzione 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 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602.  

 
 

ART.  15 
IMPORTI  MINIMI 

 

1. Il contribuente non deve effettuare il versamento dell’imposta per un importo inferiore o pari ad 

euro 12,00 (dodici//00). Fino allo stesso importo quindi il comune non procede al recupero 

dell’imposta non versata o versata in modo inferiore. Ai sensi dell’articolo 1 comma 168 della 

legge 296/2006, sino all’ importo di 12,00 (dodici/00) euro, il comune non procederà a 

rimborsare l’imposta eventualmente versata in modo eccedente il dovuto. 

2. Nell’attività di accertamento l’ufficio, in ossequio al principio di economicità dell’azione 

amministrativa, omette l’emissione di avvisi di accertamento di importo inferiore ad euro dodici, 

comprensivi di interessi e sanzioni. L’ufficio tuttavia provvederà a notificare i suddetti avvisi 

qualora sommati ad altri atti relativi all’Imposta municipale propria e riferiti allo stesso 

contribuente, superino il suddetto importo.  

 

 

ART.  16 
DISPOSIZIONI  FINALI 

 

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

regolamento. 

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