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C O M U N E   D I   G U A N Z A T E 
Provincia di Como 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  21   del  28-09-2012 
 COD. ENTE 10570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 21:00,  

presso la sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

   CARNIO FLORA P SORDELLI CRISTOFORO P 

CHIESA MASSIMO P ANNONI ANGELO P 

SORDELLI MAURIZIO P BERNASCONI MARIA TERESA P 

GIROLA LUCA P SAMPIETRO ALBERTO P 

BRUSADIN RICCARDO P NEGRETTI CINZIA A 

BARLUSCONI PAOLO P   
   

 

PRESENTI:    10 

ASSENTI:     1 

 

 

        Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ANNA BURZATTA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

        Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CARNIO FLORA assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICA= 
 ZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore Brusadin, il quale illustra brevemente l’argomento; 

 

Interviene il Consigliere Sampietro il quale chiede, se possibile,  di evitare il giorno di 

Sabato per la seduta del Consiglio Comunale; prosegue dando lettura della dichiarazione 

del suo gruppo consiliare di astenersi dalle votazione delle delibere inserite all’ Ordine del 

Giorno.  

La dichiarazione viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Il Sindaco risponde alla dichiarazione di astensione assicurando il coinvolgimento dei 

gruppi di minoranza, soprattutto nelle Commissioni;   

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri e 

delle competenze del Consiglio Comunale n. 3 del 21.04.2012, con la quale veniva 

approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 

VISTA la normativa già citata nella Deliberazione richiamata e precisamente: 

 

 l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU), la cui entrata in 

vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

 

 il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria; 

 

 il D.L. 16/2012 recante modifiche alle norme istitutive sopra richiamate; 

 

 l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011 che, nello stabilire la vigenza delle disposizioni di cui 

all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per 

l’IMU; 

 

 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed 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 della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTE le modifiche ed integrazioni normative intervenute successivamente 

all’approvazione, nonché i chiarimenti ministeriali e in particolare la Circolare del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012; 

 

RITENUTO opportuno apportare al Regolamento approvato con la Deliberazione del 

Commissario Straordinario sopra richiamata le seguenti modifiche ed integrazioni: 

 

Oggetto: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICA= 
 ZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
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 art. 2 - migliore specificazione della definizione e del valore imponibile delle “aree 

edificabili” e più precisa identificazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni 

per esse previste; 

 art. 5 – indicazione della decorrenza delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 

detrazioni di imposta a decorrere dall’anno 2013; 

 art. 8 – aumento della riduzione (dal 25% al 50%) per le associazioni di 

promozione sociale al fine di sostenere in modo più significativo le realtà già 

presenti sul territorio; 

 art. 9 – indicazione analitica delle esenzioni d’imposta, con l’eliminazione delle 

facoltà previste in materia di “potestà regolamentare” (art. 59 del D.Lgs. 446/1997) 

non più applicabili; 

 art. 17 – l’art. 17 viene soppresso in quanto derivante dall’illegittima applicazione 

dell’art. 59, comma 1, lettera “f” del D. Lgs. 446/1997 non espressamente 

richiamato anche ai fini dell’IMU; 

 

ESAMINATE le modifiche di cui sopra evidenziate in rosso nella bozza allegata alla 

presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. del 2 agosto 2012 che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 

VISTI  i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ex art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, resi, nella presente deliberazione, dal 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con la seguente votazione: 

 

n° 8 (otto) voti FAVOREVOLI 

n° 2 (due) ASTENUTI (Bernasconi – Sampietro) 

n° 1 (uno) ASSENTE (Negretti) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le modifiche apportate al “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta municipale propria” approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 3 del 21.04.2012 così come risultante dalla bozza allegata che si 

compone di 19 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, 

della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, 
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con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

4. di dichiarare, con successiva votazione favorevole,  il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARNIO FLORA DOTT.SSA ANNA BURZATTA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno……………….  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. Nello stesso giorno in cui è pubblicata all’Albo Pretorio, la presente 

deliberazione viene comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125, 

Del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

Lì, __________________          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        DOTT.SSA ANNA BURZATTA 

 

 

 

 

              
 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 – del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – 

del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Lì ______________            IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANNA BURZATTA 
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TITOLO I – Disposizioni generali 
 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

 

 

Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria (IMU)1 nel Comune di Guanzate ed è adottato nell’ambito della 

potestà regolamentare prevista dalla legge2. 

 

Art. 2 

Disposizioni in materia di aree fabbricabili 

 

 

1. L’area fabbricabile è l’area utilizzabile a scopo edificatorio; è 

sufficiente che il requisito dell’edificabilità risulti dallo strumento di 

pianificazione urbanistica generale adottato dal Comune3.  

 

Alle aree edificabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 

professionali sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale 

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 

silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali (attività di 

cui all’art. 2135 del Codice Civile) si applica il trattamento previsto per i 

terreni agricoli così come sancito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 

n. 504 del 1992. 

 

I soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui sopra sono da individuarsi 

nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola. 

 

Nell’ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto 

da uno soltanto, che sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo 

professionale, l’agevolazione ex articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 

del 1992 è da applicare a tutti i comproprietari. 

 

2. L’area di pertinenza del fabbricato costituisce oggetto di autonoma 

imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, anche 

in caso di ampliamento orizzontale o verticale del fabbricato esistente. 

 

3. Il valore imponibile delle aree edificabili 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 

                                                           
1 L. 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. 201/2011 c.d. “Salva Italia” 
2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 52) 
3
 D.L.  30 settembre 2005,  n. 203 convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 11-

quaterdecies, comma 16) e  D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche dalla L. 4 

agosto 2006, n. 248 (art. 36, comma 2) 
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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.  

 

Allo scopo di facilitare il versamento dell’imposta e di ridurre 

l’insorgenza del contenzioso, il Comune stabilisce periodicamente dei 

valori di riferimento ai fini del versamento dell’IMU4; tali valori non sono 

vincolanti né per il Comune né per il contribuente; non si da luogo 

all’accertamento qualora l’imposta risulti versata sulla base di un valore 

non inferiore a quello predeterminato. 

 

Al contribuente che abbia dichiarato un valore imponibile superiore 

rispetto a quello determinabile sulla base dei valori di cui alla lettera a) 

o versato un’imposta superiore rispetto a quella derivante 

dall’applicazione degli stessi valori, non compete alcun rimborso, salvo 

che lo stesso non dimostri, mediante apposita documentazione, la 

sopravvalutazione dell’imponibile.  

 

Art. 3 

Disposizioni in materia di fabbricati 

 

 

1. I fabbricati parzialmente costruiti o in corso di costruzione, sono 

assoggettati all’imposta in base al valore imponibile dell’area 

sulla quale insistono. 

Nel caso in cui per una parte del fabbricato in corso di 

costruzione sia comunicata la “fine lavori” o risulti l’utilizzazione di 

fatto, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono 

assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dal 

momento sopra indicato. 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 

superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto 

approvato e la superficie utile della parte già autonomamente 

assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

 

 

Art. 4 

Soggetti passivi (casi particolari) 

 

 

1. A seguito della morte di uno dei coniugi,  il coniuge superstite 

che esercita il diritto di abitazione5 diventa l’unico soggetto 

passivo dell’imposta a prescindere dalle quote ereditarie.  

 

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto 

passivo è il locatario. 
                                                           
4
 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (articolo 5, comma 5) 

5
 art. 540 cod. civ. 
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3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di 

futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l’imposta è 

dovuta dall’assegnatario dalla data di assegnazione. 

 

4. L’assegnazione di alloggio a favore del socio di società 

cooperative a proprietà indivisa fa assumere la veste di soggetto 

passivo dalla data di assegnazione. 

 

5. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si 

intende effettuata, ai soli fini IMU, a titolo di diritto di abitazione; il 

soggetto passivo è, pertanto, l’assegnatario della casa a 

prescindere dall’intestazione della proprietà6. 

 

 

Art. 5 

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 
 

 

Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 

del 2011, per l’anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere 

variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da 

adottare entro il 30 settembre 2012, con effetto dal 1° gennaio 2012. 

 

Ai sensi del successivo comma 13 bis, a partire dal 2013, la delibera 

di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data 

di pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono 

al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al quale la delibera si 

riferisce.  

 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato, le 

aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono 

prorogate di anno in anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 art. 4, comma 12 quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 
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TITOLO II – Agevolazioni ed esenzioni 
 

 

Art. 6 

Abitazione principale 

 

 

Per abitazione principale si intende il fabbricato nel quale il soggetto 

persona fisica ha la propria dimora abituale e la propria residenza 

anagrafica e si verifica nei seguenti casi: 

 

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; 

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto 

anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero 

o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata7; 

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed 

alloggi regolarmente assegnati da Istituti o Agenzie Pubbliche8. 

 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le 

seguenti agevolazioni: 
 

- aliquota ridotta per le abitazioni di cui ai punti a) e b);  

- detrazione d’imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), e c): 

l’importo della detrazione si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione 

principale, fino a concorrenza del suo ammontare; nell’eventualità che 

parte della detrazione non abbia trovato capienza nella tassazione 

dell’abitazione principale, tale importo potrà essere detratto 

dall’imposta dovuta per le eventuali pertinenze. 

Se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a 

ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente 

dalla quota di possesso.  

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno solare 

durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad 

abitazione principale.  

 

Le agevolazioni previste per l’abitazione principale sono estese anche alle 

relative pertinenze da intendersi in via esclusiva come quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo9. 
 

 

 

 

                                                           
7
 L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 56) 

8
 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 8, comma 4) 

9
 L. 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 13, comma 2) 
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Art. 7 

Maggiorazione della detrazione10 

 

 
 

1. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al precedente art. 6 è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale fino al giorno del compimento del 

ventiseiesimo compleanno dello stesso. 

2. Il mese del compimento del ventiseiesimo compleanno si considera 

utile, ai fini della maggiorazione di cui al comma 1, solo se l’evento si 

verifica oltre il quindicesimo giorno. 

3. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 

di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.  

 

 

 

Art. 8 

Riduzioni d’imposta 

 

 
 

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 tali condizioni.  

a) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, ma con interventi di restauro e risanamento 

conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 27, 

comma 1, lett. c) e d) della L.R. n.12/2005 ed ai sensi delle 

disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio 

Comunale. 

b) L’inagibilità o inabitabilità può essere denunciata dal 

contribuente con dichiarazione sostitutiva11. 

c) Il Comune, per tramite dell’Ufficio Tecnico Comunale o di liberi 

professionisti all’uopo incaricati, verificherà la veridicità della 

dichiarazione di cui al punto 3 sulla base delle norme edilizie 

vigenti, del Regolamento Edilizio Comunale e del Regolamento 

d’Igiene approvato dalla A.s.l. della Provincia di Como. 

2. Gli immobili posseduti dalle Associazioni di Promozione Sociale 

beneficiano di una riduzione dell’imposta pari al 50%12. 

 

                                                           
10

 L. 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 13, comma 10) 
11

 D. Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 
12

 L. 7 dicembre 2000, n. 383 (art. 23) 
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Art. 9 

Esenzioni 

 

 

Ai sensi del disposto di cui all’articolo 9, comma 8 del Decreto Legislativo n. 

23 del 2011, richiamato dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 

201 del 2011, sono esenti dal pagamento del tributo: 

 

a) 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; 

b) gli immobili di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f) ed i) 

del D.Lgs. 504/92 e più precisamente: 

1) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; 

2) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis 

del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n.601 e successive modificazioni; 

3) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché 

compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della 

Costituzione, e loro pertinenze; 

4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 

14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 

e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; 

5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni 

internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale 

sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 

esecutivi in Italia; 

6) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, 

lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 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; 

c) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS13 solo per 

ciò che concerne la quota riservata al Comune. 

 

 

 

 

 
                                                           
13

 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (art. 21) 
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TITOLO III – Denunce, accertamenti e attività dell’ufficio 
 

 

Art. 10 

Dichiarazione IMU 

 

Il soggetto passivo deve 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 il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del 

D.Lgs. 23/2011. 

 

Per gli immobili posseduti dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere 

presentata entro il 30 settembre 2012. 

 

Nelle more e fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui all’art. 

9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 e degli ulteriori interventi del Legislatore:  

 

1. L’obbligo dichiarativo si verifica limitatamente agli elementi rilevanti 

ai fini dell’imposta dipendenti da atti per i quali non sono applicabili 

le procedure telematiche previste per l’invio del Modello Unico 

Informatico. 

2. In particolare, l’obbligo di cui al punto 2, si verifica quando: 

a. l'immobile, oggetto di imposizione, è acquisito/concesso in 

locazione finanziaria; 

b. il terreno agricolo diventa area edificabile; 

c. l’area edificabile diviene tale in seguito alla demolizione di un 

fabbricato; 

d. il valore imponibile dichiarato per l'area edificabile subisce una 

variazione; 

e. si acquista o si perde il diritto relativo ad eventuali riduzioni 

dell’imposta; 

f. l’immobile posseduto da un’impresa è privo di rendita 

catastale (Gruppo “D” senza rendita); in tal caso va dichiarato 

annualmente l’imponibile ricavabile delle scritture contabili. 

3. Il contribuente che ha provveduto alla presentazione della 

Dichiarazione I.C.I. o della Comunicazione I.C.I. nei periodi d’imposta 

in cui ne vigeva l’obbligo, non è tenuto, salvo quanto sopra stabilito, 

a presentare alcuna dichiarazione ai fini IMU. 
 

 

Art. 11 

Versamenti 

 

L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si 

considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare 

anche per conto degli altri, purchè il versamento corrisponda all’intera 

proprietà dell’immobile condiviso. 
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L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale 

importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno 

e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

 

I termini ordinari di versamento dell’imposta sono differiti di sei mesi in caso 

di calamità naturali. 

 

Art. 12 

Avvisi di accertamento 

 

 

Il motivato avviso di accertamento con la liquidazione dell’imposta o 

maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi deve essere 

notificato al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo 

a quello  cui si riferisce l’imposizione. 

Si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con 

adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19.06.1997, n 

218. 

 

 

Art. 13 

Rateizzazione 

 

 

Il Funzionario responsabile, su istanza del contribuente, può concedere la 

rateizzazione delle somme dovute a seguito dell’emissione di 

provvedimenti di recupero d’imposta nei seguenti casi e con le seguenti 

modalità: 

 

a) qualora gli importi contestati, anche per più anni d’imposta,  siano 

complessivamente superiori a € 500,00 (cinquecento/00) fino a un 

massimo di  4 (quattro) rate bimestrali di pari importo; 

b) qualora gli importi contestati, anche per più anni d’imposta, siano 

complessivamente superiori a € 3.000,00 (tremila/00) fino a un 

massimo di 8 (otto) rate trimestrali di pari importo; 

c) qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore 

ad € 15.000, il contribuente dovrà presentare idonea polizza 

fideiussoria. 

 

Sulle somme, il cui pagamento è differito rispetto alla data di normale 

scadenza, si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione 

giornaliera.   

Il mancato pagamento di una sola delle rate concesse entro la scadenza 

stabilita implica la decadenza dal diritto al pagamento rateizzato. 

 

Qualora il contribuente verta in una situazione socio-economica precaria, 

la Giunta Comunale, in deroga a quanto sopra declinato e previa 

relazione dell’Assistente Sociale corredata della documentazione 
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attestante l’effettiva condizione di disagio, può ampliare il campo di 

applicazione dell’istituto.  

  

 

Art. 14 

Compenso incentivante al personale addetto 

 

 

1. È istituito, in questo Comune, un fondo speciale finalizzato 

all’erogazione di un compenso incentivante al personale addetto 

all’Ufficio Tributi14. 

2. Il fondo di cui al comma 1, comprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’Ente, è alimentato, per ciascun anno d’imposta, con 

l’accantonamento del 5% delle somme accertate a seguito di 

emissione di provvedimenti regolarmente notificati e non contestati 

entro i termini previsti per il ricorso.  

3. Il fondo, così costituito, verrà erogato, entro il 31 marzo dell’anno 

successivo a quello di riferimento, con provvedimento del 

Funzionario responsabile. 

4. La percentuale di cui al comma 2 potrà essere modificata 

annualmente, con apposita delibera della Giunta Comunale da 

adottarsi entro il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

Art. 15 

Potere di rinuncia all’imposizione  

 

 

Il potere di rinuncia all’imposizione viene esercitato in osservanza al 

principio di economicità gestionale della finanza locale nel caso il costo 

gestionale amministrativo connesso all’importo ritraibile sia stimato 

superiore allo stesso. 

In base a tale principio, non si procede all’emissione di provvedimenti di 

recupero d’imposta, qualora l’importo dovuto, comprensivo delle sanzioni 

e degli interessi, con riferimento a ciascun anno d’imposta, risulti pari o 

inferiore a € 20,00 (venti).  

La presente disposizione non si applica nel caso in cui la violazione si 

verifichi per più anni d’imposta. 

Art. 16 

Rimborsi 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto 

dal contribuente entro 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, 

ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si 

intende come giorno in cui è stato  accertato il diritto alla restituzione 

quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione 

definitiva.  

                                                           
14

 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 59 comma 1, lettera p) 
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2. In osservanza al principio di economicità gestionale della finanza 

locale, qualora l’importo totale rimborsabile sia pari o inferiore a € 

20,00 (venti), non si procede al rimborso. Per importo totale si intende 

l’intera eccedenza versata rispetto a uno o più anni d’imposta 

compresi i relativi interessi. 

3. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato 

termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in 

cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per 

immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso esser possibili 

le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune 

soggetto attivo del tributo. 

 

Art. 17 

Contenzioso 

 

Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di 

pagamento, l’avviso di  mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il 

diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria 

competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione 

dell’atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546. 

 

TITOLO IV – Disposizioni finali 
 

 

Art. 18 

Norme di rinvio 

 

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva 

applicabile. 

 

Art. 19 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2012. 

 
 
 


