
Comune  di  Monvalle 
Provincia  di  Varese 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 
 
 

OGGETTO:  Approvazione regolamento IMU. 
 

 L'anno DUEMILADODICI addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.45, nella 

sede comunale. 

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Risultano: 

 

   Presente Assente 

1 Franco Oregioni Sindaco Sì No 

2 Uber Bizzi Vice Sindaco Sì No 

3 Enrico Miglierina Assessore/Consigliere Sì No 

4 Alessandro Migliavacca Consigliere Anziano Sì No 

5 Alice Milani Consigliere Sì No 

6 Serena Timperanza Consigliere Sì No 

7 Fiorenzo G. De Ambrosis Assessore/Consigliere Sì No 

8 Achille Santaterra Consigliere Sì No 

9 Eugenio D. Zavarise Consigliere Sì No 

10 Emma De Giorgi Consigliere No Sì 

11 Vavassori Pietro Consigliere Sì No 

12 Dario Soma Consigliere No Sì 

13 Franco Masini Consigliere Sì No 

  Totale n.  11 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Scognamiglio Maria 
 
 Il Sig. Oregioni Franco –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine 
del giorno: 



OGGETTO: Approvazione regolamento IMU. 
 
Sindaco riferisce in merito all’obbligo del regolamento in materia IMU e delle principali e poche 
discrezionalità decisionali possibili per il Comune. Fa presente ed elenca i casi che già si sono 
presentati in pratica e che si è pensato di risolvere in sede regolamentare. 
 
Terminata la relazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs, 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
Viste le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs, 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 
dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs, 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Visto inoltre l’art. 52 del D.Lgs, 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato 
disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Rilevato che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possano disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 
 
Visto l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il 
quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2012 al 30/06/2012; 
 
Visto altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 
tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 
267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
 



Tenuto conto altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell’Imposta Municipale Propria, nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
Richiamato il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento 
del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da 
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da 
garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 “a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per 
l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’Imposta Municipale Propria, nelle more dell’emanazione 
del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
Richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/2012; 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente Ufficio comunale, costituito da n. 14 articoli, allegato alla presente 
deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore dal I^ gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
 
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del 
Responsabile del Responsabile dell’Area Tributi e del Responsabile dell’Area Amministrativa 
Contabile; 
 



Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Presenti n. 11, votanti n. 9 e astenuti n. 2 (Vavassori – Masini); 
 
Con voti favorevoli 9 espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria composto di n. 14 
articoli, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
2) di DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il I^ 

gennaio 2012. 
 
3) di DARE altresì ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 
 
4) di DARE infine ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui in premessa; 
 
5) di DETERMINARE annualmente le aliquote e le detrazioni del tributo con specifica deliberazione. 
 
6) di TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
7) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
Allegato: pareri - Regolamento. 



 

COMUNE DI MONVALLE 
- Provincia di Varese - 

 

 

 

 
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/12 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento IMU. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, si esprime parere favorevole. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Brunella Guglielmina 
 
________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.00, si esprime parere favorevole. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Attilia Del Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
Il Sindaco 

F.to Oregioni arch. Franco 
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Alessandro Migliavacca F.to Scognamiglio dott.ssa Maria 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il Responsabile della pubblicazione attesta che il presente verbale è in corso di pubblicazione a partire 

dal giorno 24/09/2012 
 
Monvalle, 24/09/2012 
   
  F.to Viviana Anna Sarti 
 
Certifico, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, che il presente verbale è stato 

pubblicato all’Albo pretorio comunale per quindici giorni + 15gg., a partire dal giorno 24/09/2012, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/00. 

 
  Il Responsabile dell’Area Amm.va Contabiel 
 F.to Viviana Anna Sarti F.to Attilia Del Grande 
 

 

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

Monvalle, 24/09/2012 ⌧  L'INCARICATO DAL SINDACO 

  f.to Viviana Anna Sarti 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2012 
� per decorrenza dei termini, ex art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00*; 

� in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00*. 
 
Monvalle, 24.09.2012 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA CONTABILE 
  F.to Attilia Del Grande 

 

*A seguito della comunicazione del Presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 
09.11.2001 avente all’oggetto “Effetti dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 sul 
regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001 tutti gli Enti Locali cessano l’invio degli 
atti amministrativi agli Organi Regionali di Controllo. 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Monvalle 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.  

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 – PRESUPPOSTO INPOSITIVO 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ancorché abusivi o privi di rendita catastale, 

compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di 

fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504. 

 

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO - ABITAZIONE PRINCIPALE - AREE 

EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI 

1. 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; in tal caso costituisce pertinenza il terreno destinato in modo durevole a 

servizio o ad ornamento di un fabbricato rispetto al quale si configuri un oggettivo rapporto di 

accessorietà.  

Il fabbricato di nuova realizzazione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei  

lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui viene comunque utilizzato e/o  

dalla data in cui viene iscritto in catasto. 

2. Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale in relazione al 

nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. 



3. Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Qualora il contribuente possieda più di una unità immobiliare per ciascuna della categorie catastali 

sopraccitate, dovrà presentare apposita dichiarazione per indicare l’immobile per il quale intende 

usufruire delle agevolazioni di legge. 

4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali vigenti o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, 

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori 

agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. 29/03/2004, n°99, iscritti nella previdenza agricola, 

sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività diretta alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 

L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società 

di persone alle quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il 

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno 

sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra 

individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari, 

5. Per terreno agricolo si intende il terreno utilizzato per l'attività di coltivazione, per  la silvicoltura, 

per l'allevamento del bestiame e per le attività connesse (c. 2-3 art. 2135 C.C.). 

 
  

ART. 4  - ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  

 

1. 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. 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta nel 

territorio comunale, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato Italiano, a condizione che non risulti locata.  



ART. 5 SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:  

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;  

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;  

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 

del contratto;  

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.  

ART. 6 SOGGETTO ATTIVO 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Monvalle. 

 
ART. 7 BASE IMPONIBILE 

 

1. La base imponibile dell’imposta 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 4 

e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.  

2. 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 della vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. Il Comune, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, stabilisce valori minimi 

di riferimento ai fini del calcolo dell’I.M.U., pur non essendo gli stessi vincolanti né per il Comune 

né per il contribuente. Qualora il contribuente abbia dichiarato e versato l’imposta per un valore 

superiore a quello che risulta dall’applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata. 

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area risultante da demolizione del fabbricato, da interventi 

di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 

504 del 1992, 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.  

4. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definito dal 

comma 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ove siano terminati i lavori solo per alcune unità 

immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell’imposizione. L’area 

fabbricabile è quantificata riducendo l’area complessiva, sulla quale sorge l’intero fabbricato, di 

una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimante ed assoggettate ad 

imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato. 

5. Ferme restando le esenzioni previste dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. H), 

del D.Lgs. n. 504 /1992, come richiamato dalla Circolare 3/DF 2012, si specifica che sono esenti da 

IMU i terreni agricoli e i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L: n. 

557/1993, in quanto Monvalle rientra tra i comuni classificati montani o parzialmente montani.  

6. 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 e inabitabili e/o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

per il quale sussistono le condizioni che determinano l’inagibilità e il non utilizzo, con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha la facoltà di richiedere la riduzione presentando una dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

Il Comune ha facoltà di condurre, per tali dichiarazioni, verifiche ed accertamenti tramite l’Ufficio 

Tecnico Comunale. 

c) ai fini dell’applicazione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: 

-condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti; 

- mancanza d’ogni sistema di riscaldamento; 

- requisiti igienico sanitari in contrasto con il vigente regolamento comunale di igiene; 

- la mancata disponibilità di servizi igienici; 

- la mancata disponibilità di acqua potabile; 

- la mancata disponibilità di servizio cucina; 

- licenza d’uso; 

- dichiarazione di alloggio antigienico; 



- dichiarazione di alloggio inabitabile. 

Inoltre costituiscono motivi di inagibilità e inabitabilità temporanea le seguenti fattispecie: 

- immobile oggetto di interventi edilizi regolarmente autorizzati, che determinano comunque 

l’impossibilità di utilizzo nel periodo di esecuzione dei lavori stabilito dal provvedimento 

autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale;  

- immobile libero, già dichiarato anti-igienico con apposito provvedimento comunale, fino 

all’esecuzione delle necessarie opere di risanamento e adeguamento. 

 

ART.8  – VERSAMENTI  

 

1. 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. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale dovuta da ciascun obbligato, per 

l’anno di riferimento, risulti inferiore a €. 12,00.= 

3. Nel caso di decesso del contribuente gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono 

effettuare il versamento entro il termine previsto per il semestre successivo (acconto entro la 

scadenza del saldo; saldo entro la scadenza dell’acconto dell’anno successivo). 

 

ART.9  - ATTIVITA’ DI CONTROLLO E INTERESSI MORATORI 

 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall’art. 1, commi 161, 162, 163 

e 164, della Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. Sulle somme dovute a 

titolo di Imposta Municipale Propria, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi 

moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

2. Non si da’ luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l’importo dello stesso per imposta, 

sanzioni ed interessi non superi €. 30,00.=, salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 10 del D.L. n. 

16/2012 convertito in Legge n. 44/2012. 

3. Il Funzionario Responsabile del tributo cura l’attività di controllo mediante collegamenti con i 

sistemi informativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per 

la lotta all’evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle entrate. 



ART. 10 – 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 centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 

2. Il doppio pagamento dell’imposta viene rimborsato d’ufficio. 

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, e con 

decorrenza dal giorno del versamento. 

4. Non si da’ luogo a rimborsi per importi inferiori a euro €.12,00= per anno solare. 

5. 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.    

ART. 11 - 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 il modello che sarà approvato con apposito decreto 

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

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere 

presentata la dichiarazione. 

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, la dichiarazione 

deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

 
ART. 12 – 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 comunale in 

materia approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 40/1998, emanato sulla base dei 

principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 



2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti 

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi, ed in deroga 

alle altre norme regolamentari che regolano le entrate. 

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta 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. e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. 

2. La riscossione coattiva, se esternalizzata, è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate 

locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97. 

3. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, 

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore all’importo stabilito per legge. 

 

ART. 14 –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. 

 


