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OGGETTO: 

    
Esame e approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta Esame e approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta Esame e approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta Esame e approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta 

MuniciMuniciMuniciMunicipale Propriapale Propriapale Propriapale Propria....    
    

L'anno duemiladodici, addì ventotto settembre, alle ore 21.00 – nella sede comunale.    

Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 

Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.    

Risultano presenti:        

 Alberto COLZANI 

  Flavio MOLTENI 

 Dario DI LORENZO 

 Valerio PERRONI 

 Massimo RINI 

 Marco        SCACCHI 

 Roberta BRICCOLA 

 Vera VAGHI 

 Gabriele PINI 

  Tommaso POGLIANI 

 Pietro Mario VIMERCATI 

 Fabio MANZO 

 Luciano MILLEFANTI 

 Paolo LAZZATI 

  

Risultano assenti:        

 Aldo  TURCONI 

 Roberto MIGLIO 

 Attilio TRINCA COLONEL 

   

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa  Bruna Guida. 

Il Sindaco Alberto Colzani, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiarata 

aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all'ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO IL CONSIGLIO IL CONSIGLIO IL CONSIGLIO COMUNALECOMUNALECOMUNALECOMUNALE    
 

PREMESSO che: 

 

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha introdotto in via sperimentale l’imposta 

municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a 

regime dal 2015; 

 

- l’imposta municipale propria (IMU) sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 

delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l’addizionale comunale all’irpef, dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

 

RILEVATO che la disciplina della nuova imposta far riferimento al richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, agli 

artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 ed al D.Lgs. 504/92 istitutivo dell’ICI; 

 

VISTO il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del 

tributo di cui trattasi;  

 

CONSIDERATO in particolare che per l’imposta municipale propria (IMU) con il c. 6, art. 14, del D.Lgs. 

23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, così come 

sancita dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), ivi 

allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, c. 16, della L. n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il 

termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 29, c. 16-quater, del D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, che ha differito per l'anno 2012 

l'approvazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti locali al 30/06/2012, e successivamente prorogato 

con DM del 02 Agosto 2012 al 31/10/2012; 

 

RICHIAMATO altresì il c. 12-bis, art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 che prevede, tra l’altro, 

la possibilità per i comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 

alla detrazione del tributo entro il termine del 30/09/2012, sulla base dei dati aggiornati che verranno 

comunicati dal Dipartimento delle finanze; 

 

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in 

ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia ed al fine di agevolare e semplificare gli 

adempimenti a carico dei contribuenti; 

 

Uditi gli interventi così verbalizzati: 

 

Sindaco: Si trattano insieme i tre successivi argomenti dell’ordine del giorno. 

 

M.Rini: Partiamo dai dati della variazione per capire poi le scelte fate su aliquote e regolamento IMU. Non 

abbiamo ancora i dati sugli ultimi tagli previsti ai trasferimenti erariali. Partendo dagli ultimi dati abbiamo 

costruito la variazione, riflettendo l’ultimo taglio di almeno 300.000,00 euro: la maggiore entrata IMU e una 

maggiore entrata da Colline Comasche ci ha consentito di mantenere gli equilibri di bilancio. Ci sono 

30.000,00 euro in più per l’approvazione del ruolo da sanzioni amministrative. Non ci sono oneri che vanno 

a finanziare le spese correnti. Si prevedono maggiori spese nel settore servizi sociali, per dei nuovi affidi che 

sono imminenti. Si prevede un maggior introito IMU di 230.000,00 euro deerivanti da un’applicazione 

dell’aliquota del 4 per mille sulla prima casa e sugli altri immobili dell’8,4 per mille. Qui entra in gioco il 



regolamento IMU, nel quale si potevano fare differenziazioni per tipologie di immobili, ma ci è sembrato più 

giusto mantenere per tutti l’aliquota minima per la prima casa e la più bassa possibile anche per gli altri, 

compatibilmente con le esigenze di bilancio. 

 

L.Millefanti: Il regolamento IMU vedrà il nostro voto favorevole, mentre il voto sarà contrario per gli altri 

punti che si stanno trattando congiuntamente. Credevo che l’aumento fosse dovuto dall’incassato IMU, 

magari inferiore al previsto, ma poi ho capito che non è andata così: ci si adegua per compensare i minori 

trasferimenti dello Stato. Ho visto che altri comuni hanno deliberato creando una differenziazione tra le varie 

ipotesi possibili. Valeva invece la pena fare delle scelte già da quest’anno, per sgomberare il campo da 

eventuali dubbi che i cittadini possono porsi. 

 

Sindaco: Ringrazio il Consigliere Millefanti perché ha sollevato una riflessione nella quale ci siamo impegnati 

anche noi. Certamente conoscevamo la possibilità di differenziare tra le varie ipotesi, ma ciò poteva significare 

produrre delle ulteriori difficoltà, per esempio, nella disponibilità di case in affitto. Ci è sembrato di scegliere la 

strada della semplificazione. Si poteva fare diversamente, ma nella sostanza non ci sarebbero stati effetti così 

significativi sulle utenze, rispetto alla soluzione che poi si è scelta. Sappiamo che ci saranno modificazioni nella 

disciplina di questa imposta, saremo costretti a riparlarne. 

 

M.Rini: Il calcolo ragioneristico ci è stato imposto dagli ulteriori tagli ai trasferimenti. Le scelte possibili sono 

comunque rese incerte dalle prossime modifiche all’IMU: cerchiamo di far pagare oggi il meno possibile, poi si 

vedrà. 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso 

dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;. 

- il D.Lgs.n. 23/2011 (riforma fisco municipale); 

- il D.L. 201/2011, convertito in L.n. 214/2011; 

   

Con voti favorevoli quattordici, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi nei modi e nelle forme di 

regolamento  

 

 

DDDD    EEEE    LLLL    IIII    BBBB    EEEE    RRRR    AAAA    
 

1) di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), con effetto dal 01/01/2012, nel testo qui unito sotto la lettera “A”; 

 

 

2)di precisare che l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU) decorre dal 2012 e fino 

al 2014, conseguentemente è fissata al 2015 l’applicazione a regime dell’imposta medesima; 

 

 

3)di riservarsi la facoltà, nel caso si ritenga opportuno, di modificare il regolamento approvato con il presente 

atto, avvalendosi delle disposizioni di cui al c. 12-bis, art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sulla 

base dei dati aggiornati che verranno comunicati dal Dipartimento delle finanze; 

 

4) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 

30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 
 
Quindi, con voti favorevoli quattordici, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi nei modi e nelle forme di 

regolamento  

 

DDDD    EEEE    LLLL    IIII    BBBB    EEEE    RRRR    AAAA    
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di consentire la rapida formulazione delle conseguenti proposte 

di bilancio previsionale.  
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

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

 

ART. 2 - 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 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 statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, 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.  

 

 

 

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABI LE 

E TERRENO AGRICOLO 

 
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

a) per “abitazione principale” si 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 e per le relative pertinenze in relazione 

al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente 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 abitativo; 

c) 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; il fabbricato di nuova 

costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali 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 fabbricabili i terreni posseduti 

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

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

agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 

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 alla 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; 

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.  

 

 

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 INTER ESSE 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, specificando che i fabbricati presentano 

le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

 

 

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 E ISCRITTI AIRE  

 

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 dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che 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. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso 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 possibile 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.   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. 

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale, intesa come 

complessivamente dovuta dal contribuente, risulti inferiore a euro 12,00. 

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  

in misura legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui 

sono divenuti esigibili.  

 

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. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura legale, con maturazione giorno per 

giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per 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. 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. 

 

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 con riferimento ad ogni 

periodo d’imposta.  

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento relativi al tributo in argomento. 

 

 

ART. 15 –DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 

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

2. Si rinvia alle disposizioni di legge per quanto non contenuto nel presente regolamento; 

3. Ogni disposizione del presente regolamento si intende disapplicata laddove risulti in contrasto 

con le sopravvenute modificazioni legislative; 

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



 
 
 


