
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASANOVA LONATI 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 

 N°  22 Reg.  Del. 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU).          

 

Data  26.09.2012 

 
L’anno  duemiladodici  addì  ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 nella sede comunale. 

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

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione. 

 

Risultano : 

 

N° d’ordine Componenti Presenti /Assenti 

   

1 Saviotti Matteo P 

2 Sanelli Lorenzo P 

3 Bernuzzi Alessandro P 

4 Torti Luigi P 

5 Protti Nicoletta P 

6 Schiapelli Cesare P 

7 Vidali Sergio A 

8 Crivelli Andrea P 

9 Guglielmetti Fulvio P 

10 Perotti Arialdo A 

11 Lucato Stefano A 

12 Giacobone Luigi A 

13 Pasotti Riccardo A 

   Totale Presenti 

  Totale Assenti           

8 

5 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.sa Leone Maria Cristina 

 

Il Sig.  Saviotti Matteo- Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno : 

 

 



 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata 

prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, ha previsto l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a 

decorrere dall’anno 2012 fino al 2014. Conseguentemente l’applicazione a regime è 

fissata al 2015; 

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come 

convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012; 

Verificata l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella 

specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia 

potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997; 

Visti, inoltre: 

1. gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari 

del Comune, nonché – in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU 

gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/11 e art. 13, comma 13, del D.L. 201/11; 

2. l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 

27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle 

entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

3. il comma 12-bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/11 – introdotto dalla legge di 

conversione del D.L. 16/12 – in cui è previsto che i Comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 



 

 

IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 

1 lett e) del D.Lgs. 267/00 e dall’art. 1 comma 169 della Legge 296/06; 

4. il Decreto del Ministro dell’Interno del 2/08/2012, che ha posticipato al 31 ottobre 

2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti 

locali; 

Visto il sopra riportato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Con  voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme previste di legge; 

 

DELIBERA 
per quanto in premessa esposto: 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

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 incaricare il Responsabile dell’area contabile di 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 del 6 dicembre 2011, convertito nella 

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 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 unanime, legalmente espressa, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo N° 267/2000. 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina lapplicazione nel Comune di Casanova Lonati 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. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Casanova Lonati. 

 

ART. 2 – ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i suoi familiari dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente. Per dimora abituale si intende la “residenza della famiglia”, 

desumibile dal primo comma dell’art. 144 del codice civile: “i coniugi concordano tra loro 

l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di 

entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”. La fattispecie sopra descritta non ha a che 

vedere con i luoghi di eventuali “domicili” fissati ai sensi dell’art. 45 del codice civile, in 

relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l’ubicazione della 

“casa coniugale”. 

  

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE 

E TERRENO AGRICOLO 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno 

agricoli di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 



 

 

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 

1. 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; 

2. 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. 

3. 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. 

 

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. 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.  

2. 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 adottato, 

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

medesimo.  

3. 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. 



 

 

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

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

stesse.  

 

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

ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

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. 

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma precedente, si 

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati gli immobili aventi le seguenti 

caratteristiche: fabbricati o unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e 

risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa 

nazionale, regionale e ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio 

Comunale e che, nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. 

 

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali, se ricorrono le seguenti condizioni:  

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo a cose o persone con rischi di crollo;  

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;  

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 

evitare danni a cose o persone;  

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano 

compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione 

accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza 

di infissi, allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.) 

 

ART 7.  -  UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA 

NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

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 interamente 

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

 

ART. 8   - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI  

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. 

 

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

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 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. 

4. 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 6000 e con 

le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a 

euro 15.500; 

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 

25.500 

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 

32.000 

 

ART. 10  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

1. I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di 

riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità, a decorrere dal 

versamento del saldo 2012, di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale.  



 

 

2. L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due 

rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un’unica soluzione da 

corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata. 

3. 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. Per i fabbricati rurali 

strumentali, solamente per l’anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso 

articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il 

versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del 

medesimo comma 8. 

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti complessivamente 

inferiore a euro 12,00. 

5. 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. 

 

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 centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare  

3. 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. 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 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. 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 

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli 

ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.  

 

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA 

1. La riscossione coattiva 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. 

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

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00 

       

ART. 15 –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. 

 

ART. 16 – NORMATIVA DI RINVIO 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 13 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 

quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni 

ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia 

tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti statali e regolamentari. 

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la 

Normativa sopraordinata. 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CASANOVA LONATI 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

 
OGGETTO :proposta di  deliberazione Consiglio  Comunale   del  26.09.2012 

avente ad oggetto “ Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU)”. 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
 

Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.vo  267/2000, 

esprimo  

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

Casanova Lonati, lì  18.09.2012 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                      F.to  Torreggiani Maria Cristina 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fatto, letto e sottoscritto : 

 
IL PRESIDENTE 

 F.to Saviotti Matteo 

 

 

 

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

          F.to  Dott.sa Leone Maria Cristina 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si   certifica   che   il  presente  verbale  viene  affisso  all’Albo  Pretorio  di   questo  Comune   il  

giorno 02.10.2012  e vi rimarrà per i quindici giorni consecutivi.  

 

 

Lì,  02.10.2012   

 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

            F.to  Dott.sa Leone Maria Cristina 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.sa Leone Maria Cristina 

 

 

Casanova Lonati, lì 02.10.2012 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.09.2012 : 

 

 Non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per decorrenza del termine di cui 

all’art. 134 comma 3 del Decreto  Legislativo 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi ai 

sensi dell’art. 127 del suddetto Decreto Legislativo. 

 

X  Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs.vo 267/2000. 

 

Lì, 02.10.2012  

 

                          Il Segretario Comunale 

                       F.to Dott.sa Leone Maria Cristina 
 


