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Articolo 1 
Ambito di applicazione 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 
e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta municipale 
unica – I.M.U. -  di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e Decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 28 dicembre 2011, n. 214. 

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

 

Articolo 2 
Esenzioni 

 
1. Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b),  c), d), e), f), h)  del 

Decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504, ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 
del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.M.U. prevista all'art. 7, comma 1, 
lettera i), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, 
compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, 
siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 
comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con DPR 22 
dicembre 1986 n. 917. 

2. Ai sensi del combinato disposto dell’ art. 7 del D. Lgs 504/92 e dell’art. 59, comma 
1, lettera b). del D. Lgs 446/97, si dispone l’esenzione per gli immobili di proprietà dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei 
Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Sanitarie Locali, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. 

 
  

Articolo 3 
Abitazione principale e pertinenze 

 
1. L’abitazione principale è l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

 

Articolo 4 
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 

 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale: 

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
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b) l’abitazione posseduta da un soggetto che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’imposta dovuta 
è calcolata in proporzione alla quota posseduta e il soggetto passivo non deve 
essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale . 

c) l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, iscritto 
all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) del Comune di Brinzio, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

 

2. Il contribuente deve avvalersi dei benefici, previsti dal comma 1, durante l’anno di 
imposta   interessato.  La mancata presentazione dell’istanza comporta la decadenza dal 
beneficio. 

 
 

Articolo 5 
Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 

commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992, 
non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta 
risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nella 
deliberazione consiliare di individuazione dei valori delle suddette aree. I valori possono 
essere modificati in sede di approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto della 
destinazione urbanistica delle aree, delle concrete possibilità edificatorie e dell’andamento 
del mercato immobiliare. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano per gli immobili per i quali questo 
Comune è soggetto attivo d’imposta, ai sensi dell’art. 4, del Decreto Legislativo n. 
504/1992 ed hanno effetto con riferimento agli anni d’imposta successivi a quello in corso 
alla data di adozione del presente regolamento. 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del 
comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo 
all’eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 

 

 
Articolo 6 

Versamenti 
 

1. L’imposta è versata da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla 
quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. 

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

3. L’imposta sarà corrisposta secondo le modalità previste al momento del 
versamento. 
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Articolo 7 
Dichiarazioni 

 
   1.    I soggetti passivi tenuti in base alle vigenti disposizioni legislative alla presentazione 
della dichiarazione, devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con 
esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento, su 
apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui 
conseguirà un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è 
tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni 
intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al 
pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione 
congiunta; per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, 
cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere 
presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 

   2.   Le dichiarazioni devono essere redatte su modello Ministeriale. 

 
 

Articolo 8 
Fabbricato parzialmente costruito 

 
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, 

le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati 
a decorrere dalla data d’ultimazione dei lavori, o di utilizzazione, se precedente. 
Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai 
fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva 
del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

 
 

Articolo 9 
Differimento dei termini e rateizzazione 

 
1. Nel caso si verifichino condizioni di calamità naturali di grave entità, il Sindaco può 

stabilire con provvedimento motivato, il differimento e la rateizzazione del pagamento 
dell’I.M.U. senza applicazione degli interessi. 
 
 

Articolo 10 
Incentivi per il personale addetto 

 
1. Ai sensi dell’art, 59, c.1, lett. p, del D.lgs 446/97, sono attribuiti al personale addetto 

alla gestione del tributo compensi incentivanti in corrispondenza della realizzazione di 
particolari programmi, progetti inseriti nel PRO/PEG  o comunque risultati notevolmente 
superiori a quelli programmati. L’importo e le modalità di attribuzione di tali compensi sono 
definiti con la contrattazione decentrata, secondo quanto previsto nel contratto collettivo di 
lavoro (C.C.N.L.). 
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Articolo 11 
Sanzioni, rimborsi e accertamento con adesione 

 
1. Le sanzioni e i rimborsi relativi alle violazioni in materia di I.M.U. sono riportati nel 

Regolamento generale per la disciplina delle “Entrate Comunali”. 

2. Ai sensi del decreto legislativo 218/97 è previsto l’istituto dell’accertamento con 
adesione. Le modalità di applicazione sono riportate nel regolamento generale per la 
disciplina delle “Entrate Comunali”. 

 
 

Articolo 12 
Norma finale 

 
1. Le norme del presente regolamento si intendono tacitamente modificate e/o 

abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali o regionali. In tal caso, in 
attesa della modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. 
 
 

Articolo 13 
Entrata in vigore 

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

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ../../…. con atto n. …../..; 

– è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 

dal ../../…. al ../../…. 

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto 

annunciante la detta pubblicazione; 

– è entrato in vigore il ............................................................... 

 

 

Data ............................................................... 

 

Il segretario comunale 

.............................................................. 

 
 

 
Timbro 


