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Deliberazione N.   12   

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'I.M.U.

L'anno duemiladodici  il giorno  ventinove  del mese di  settembre   alle ore 13.30, nella 

sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria ,

     Seduta pubblica ,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

RONZANI  Silvano -              

BOSCARDIN  Adriano -            

ASTORI  Alessandra -            

NOVELLINI  Enrico -             

MINOLETTI  Giuseppe -           

POLONI  Angelo -                

ANCELLIERO  Roberto -           

BUSA  Claudio -                 

GUGOLE  Giovanna -              

NAPOLITANO  Raffaele -          

MANGANO  Francesco -            

BETTINELLI  Lucia -             

MANFRIN  Maria Cecilia -        

 

               Totale Presenti  11          Totale Assenti  2

Assiste  Il Segretario Comunale   Dott. Ottavio Verde

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  RONZANI  

Silvano  nella sua qualità di Presidente  ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Deliberazione N.   12 in data 29/09/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E 
DELL'I.M.U.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, gli 
articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 

istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione 
dell'imposta comunale sugli immobili;

Considerato che:
l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito e modificato con Legge 214/2011 �

anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 
2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 
dello stesso articolo 13;
l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015.�

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 
locali nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statale per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 
Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che:
ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio �

di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze;
il Ministero dell'Interno con decreto in data 20 giugno 2012 pubblicato nella gazzetta ufficiale �

n. 147 del 26 giugno 2012 ha differito al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2012 degli enti Locali;
l'art. 12 bis del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 4 comma 5 del D.L. 16/2012 �

convertito nella Legge 44 in data 26 aprile 2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera 
e), del testo unico di cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 
169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: "...Entro il 30 settembre 
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributi...."; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la 
potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Visto l'art. 59 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di 
Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;

Preso atto che l'art. 14, comma 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 decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Rilevato che il presente Regolamento sull'Imposta Municipale Propria trova il suo 
fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;

Considerato che l'entrata in vigore del su citato Regolamento è prevista a far data dal 
1°gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente regolamento sull'Imposta Comunale 
sugli Immobili;

Ritenuto, per le ragioni sopra richiamate, doveroso approvare un nuovo Regolamento 
per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;

Visto lo schema di Regolamento sull'Imposta Municipale Unica composto da n. 25 



articoli, predisposto dagli Uffici Comunali, ritenuto meritevole di approvazione;
Visto l'art. 42 del D.L.gs 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio 

Comunale all'adozione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Vista la L. 42/2009;
Visto il D.Lgs 23/2011;
Visto il D.L 201/2011;
Vista la Legge 214/2011;
Acquisito il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio, in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di approvare, in applicazione delle norme in premessa dichiarate, il "Regolamento 1.
comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.)", che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 25 articoli;
di confermare l'entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° gennaio, con 2.
la contestuale abrogazione del vigente regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;
di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento comunale per l'applicazione 3.
dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.)" al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs 446/97 (30 
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva);

Successivamente, con votazione che ha ottenuto il medesimo esito, il presente atto 
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/09/2012 N.12 

PARERI ART. 49 - COMMA 1° -  DEL DECRETO LEGISLATIV O 18/8/2000 N. 267.

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore  TRIBUTI - I.M.U., esaminata la proposta 
di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I. M.U..

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell' 
atto di cui sopra.

Grantola lì, 29/09/2012 Il Responsabile del settore
RAG. VINCENZO LIARDO

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile relativa alla deliberazione di cui all' oggetto ai sensi dell' art. 49 - comma 1° del 
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Grantola lì, 29/09/2012 Il Funzionario Responsabile
Rag. Vincenzo Liardo

COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Ragioniere Capo, attesta ai sensi dell' art. 154 - comma 4° -  del Decreto 
Legislativo 18/8/2000 n. 267, la copertura finanziaria sull' atto in oggetto, mediante 
imputazione a :

ESERCIZIO CAP./ART. INT. DESCRIZIONE IMPORTO

Grantola lì, 29/09/2012 Il Funzionario Responsabile
Rag. Vincenzo Liardo



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to RONZANI  Silvano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott. Ottavio Verde)

[X] Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 
1 - del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
[   ] Trasmessa in copia all'O.re.co ( prot. N°____ ___________)

Addì  02/10/2012
Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune  ed è divenuta  ESECUTIVA  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Addì,  13/10/2012
 Il Segretario Comunale
(f.to  Dott. Ottavio Verde)

Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L gs. 18/8/2000, n. 267.

Addì, ______________________
 Il Segretario Comunale
(f.to  Dott. Ottavio Verde)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. Il Segretario Comunale

Addì, ______________________
Dott. Ottavio Verde
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel 
Comune di GRANTOLA, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e 
modificazioni, confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante 
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. 
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono 
l’anticipazione dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 
31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste 
dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate 
tributarie dell’ente comunale. 
 

Art. 2 
Soggetto passivo  

 
1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria sperimentale è il proprietario di immobili 
ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche 
se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi 
esercita l'attività. 
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.  
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
 

Art. 3 
Presupposto dell'imposta  

 
1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati, di aree 
fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti prevalentemente nel territorio del Comune di 
GRANTOLA, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio 
è diretta l'attività dell'impresa. La mancanza del presupposto impedisce l'applicazione dell'imposta. 
2. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati 
nel territorio del Comune di GRANTOLA, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle 
normative vigenti, 
3. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di 
immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove 
gli immobili sono così definiti:  
– fabbricato: 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 di 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché 
venga fornita idonea prova di detto utilizzo; 

– area fabbricabile: 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. L'edificabilità dell'area 
non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente 
che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni 
agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate 
dall’art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 
10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori 
diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; 

– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento 
del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del C.C.  

 
 

Art. 4 
Determinazione della base imponibile  

 
1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili di cui al precedente Art. 3. 
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale 
rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011. 
3. Per i fabbricati non censiti in Catasto, o la cui rendita non corrisponde alla consistenza effettiva, 
diversi da quelli del gruppo D, la rendita è determinata col metodo comparativo definito dall'Art. 37 
TUIR DPR 917/86. 
4. Per i fabbricati del gruppo “D” non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle 
scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati 
con apposito decreto ministeriale. 
5. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all’art. 
13, comma 5, del D.L. 201/2011, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%. 
6. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 
1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alle peculiari caratteristiche della 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. 
 

 
Art. 5 

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di aree fabbricabili 
 

1. Per ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, con 
propria deliberazione, indica per zone omogenee, i valori venali di riferimento di cui al Comma 6 
del precedente Art. 4. 
2. Per l'anno 2012 il termine di cui al precedente Comma 1 è rinviato al 30 settembre. 
3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato dalla 
Giunta Comunale, il funzionario responsabile verificherà che per la medesima area non sia stato 
registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello indicato. Nel caso di 
omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di accertamento d'ufficio o in rettifica 
potrà essere determinato dal funzionario responsabile, nell'ambito della propria autonomia, anche 
sulla base del precedente Comma 1. 
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 3, è 
sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano di governo del territorio, dal momento in cui 



 

 

questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall’art. 36, comma 2, del 
D.L.223/2006. 
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma 
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli atti catastali. 
6. Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di 
utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, 
comma 6, del decreto legislativo 504/1992.  
7. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello 
predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può 
rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo. Tali 
osservazioni, che se orali saranno verbalizzate, dovranno essere rese note o depositate entro il 
termine di decadenza di giorni 30 dal ricevimento dell'avviso di cui al successivo Art. 18. 
8. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti 
dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base 
imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non 
ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della 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 ultimate ed assoggettate a imposizione come 
fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.  
 

Art. 6 
Soggetto attivo 

 
1. L'imposta è accertata, liquidata, e riscossa dal Comune di GRANTOLA per gli immobili di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste 
interamente o prevalentemente sul territorio del comune.  
 

Art. 7 
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 

 
1. Le aliquote e detrazioni d'imposta, nei limiti di cui al Comma 11 dell'Art. 13 D.L. 201/2011, sono 
approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno. 
 
 

Art. 8 
Quota riservata allo Stato 

 
1. Nel rispetto del disposto dell’art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il contribuente 
è tenuto a versare allo Stato una quota nella misura del 50% dell’importo calcolato applicando 
l’aliquota di base pari allo 0,76% della base imponibile degli immobili soggetti all’imposta 
municipale propria. 
2. Sono esclusi dall’obbligo indicato al precedente comma 1, gli importi dovuti in relazione ai 
seguenti immobili: 
• i fabbricati adibiti ad abitazioni principale e alle pertinenze così come identificate al successivo 

articolo 11; 
• fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; esistenti in 

comuni montani anche parzialmente; 
• immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci 

assegnatari; 
• gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; 



 

 

• unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal presente regolamento; 
• immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;  
• casa coniugale assegnata all'ex coniuge. 
 

TITOLO II 
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI  

 
Art. 9 

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico  
e dei fabbricati inagibili o inabitabili  

 
1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

 
 

Art. 10 
Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitab ili  

 
1. Al fine dell’applicazione della riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili o 
inabitabili di cui al precedente Art. 9, Comma 2, deve sussistere una situazione di fatiscenza così 
come descritta dai successivi commi. 
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria. 
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate 
secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti 
inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le 
riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non 
all'intero edificio. 
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:  
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 
edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 6/6/2001 N. 380 e dell’art. 27 – comma 
1 lett. b) e c) della L.R. 11/3/2005 N. 12, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle 
disposizioni contenute nel vigente Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio 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, di 
allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);  

5. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.  



 

 

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva con validità 
temporale uguale a quella dell'atto sostitutivo, ai sensi dell'Art. 48 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma 
precedente. 
7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale 
sia la perizia tecnica ma, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità 
del contenuto della stessa. 
8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente 
applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 

Art. 11 
Abitazione principale e pertinenze 

 
1. 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 per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:  
a) fabbricato ove è stabilita la residenza e contestualmente la dimora del proprietario o del soggetto 

proprietario od in possesso del diritto di usufrutto sul fabbricato;  
b) abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai fini IMU 
viene assegnata a titolo di diritto di abitazione; 

c) 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 locata; 

d) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;  
a) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:  
– aliquota specifica per abitazione principale, approvata con apposita delibera del Consiglio 

Comunale; 
– detrazione d'imposta, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento, applicabile all'imposta 

dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; 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.  

4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la 
destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. 

5. L’aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle 
pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati 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. 

6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di 
godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione 
principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto 
l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze 
dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta 
dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione 
dell'imposta dovuta per le pertinenze. 
  



 

 

Art. 12 
Aliquota ridotta  

 
1. Con apposita delibera del Consiglio Comunale, in virtù delle disposizioni previste all’art. 8 comma 

7 – del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, è possibile stabilire un'aliquota ridotta limitatamente a determinate 
categorie di immobili.  

 
Art. 13 

Esenzioni ed agevolazioni 
 

1. Sono applicabili all’imposta municipale propria sperimentale le esenzioni previste dall'art. 7 del 
D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo 
dell’anno in cui si verificano le specifiche condizioni. 
2. Nel Comune di GRANTOLA, essendo incluso nell’apposito elenco che individua i Comuni 
montani e parzialmente montani, sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 
9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con Legge 133/94 ed i 
terreni agricoli. 
3. Sono comunque esenti 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 
a compiti istituzionali, per il periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni. 

 
 

  



 

 

TITOLO III 
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI  

 
Art. 14 

Denunce 
 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale. 
2. 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. 
3. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli 
immobili, in quanto compatibili.  
4. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione 
deve essere presentata entro il mese di novembre. 
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro 
giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è 
considerata come non presentata.  
6. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad 
altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente. 
7. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a 
comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal 
comune che l'ha ricevuta. 
 

Art. 15 
Versamenti 

 
1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta 
in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
2. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, 
compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune 
di GRANTOLA , corrispondente a E775. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento è fatto 
con apposito bollettino postale a cui si applicano le disposizioni dell'Art. 17 D.Lgs 241/1997 in 
quanto compatibili. 
3. Il versamento dell’imposta municipale propria relativa all’anno d’imposta 2012, deve essere 
effettuato secondo le disposizioni dettate dal Comma 12 Bis dell’articolo 13, del D.L. 201/2011.  
4. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 11,00. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è 
computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al 
soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni. 
6. La quota riservata allo Stato, deve essere versata contestualmente all'imposta municipale propria 
dovuta al Comune. 
 
 



 

 

Art. 16 
Sanzioni 

 
1. Per le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione si applicano le disposizioni dell'Art. 14 D.Lgs 
504/1992. 
2. Per l'omesso o ritardato versamento si applica la sanzione prevista dall'Art. 13 D.Lgs 471/97. 
3. Se entro il termine per la proposizione del ricorso il trasgressore può definire la sanzione irrogata 
nella misura di 1/3 della stessa in applicazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 472/97. 
4. Ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs 472/97 è altresì consentito utilizzare l'agevolazione del c.d. 
Ravvedimento operoso. 
 

Art. 17  
Attività di controllo  

 
1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'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.  
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni 
utili alla gestione dell’ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità 
fiscale.  
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese 
relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.  

 
 

Art. 18 
Accertamento 

 
1. Per l'accertamento, si applicano gli Artt. 10, C. 6 e 11, CC. 3, 4, 5, 12, 14, 15 D.Lgs 504/92 
nonché l'Art. 1 CC. da 161 a 170 L. 296/2006. 
2. Gli avvisi di accertamento debitamente motivati devono essere notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento esatto 
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate le sanzioni ex 
Art. 16 D.Lgs 472/97 quando non siano irrogate contestualmente con avviso di accertamento. 
3. L'avviso di accertamento, deve essere preceduto, a mezzo Raccomandata AR, da un invito a 
comparire preso gli Uffici Comunali o trasmettere agli stessi la documentazione ritenuta 
comprovante che le somme in meno dichiarate o versate siano giustificate da oggettive differenze di 
fatto rispetto ai criteri valutativi di cui al precedente Art. 5. 
4. La motivazione dell'avviso di accertamento deve dare atto delle eventuali osservazioni del 
contribuente. 
5. L'avviso deve inoltre contenere l'avvertenza che le somme accertate, se non versate entro 60 
giorni dalla notifica, sono riscosse coattivamente, salvo nel caso di concessa sospensione con 
formale provvedimento.  
 
 

Art. 19 
Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il 
termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
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. L’ente 
locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza. 
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura prevista dal successivo Art. 
20. 
3. Ai sensi dell'Art. 1, C. 165 L. 296/2006, non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 
11,00. 
 

Art. 20 
Interessi 

 
1. Gli interessi sono determinati nella misura del Tasso legale più 3 punti percentuali, calcolati 
giorno per giorno da quanto sono divenuti esigibili i crediti da cui derivano. 
 

Art. 21 
Contenzioso 

 
1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l’ingiunzione fiscale, 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, che 
disciplina il processo tributario.  
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da 
rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura di cui al precedente Art. 20. 
 

Art. 22 
Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di GRANTOLA mediante l’utilizzo 
dell’ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 
costituente il titolo esecutivo. 
2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti 
abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’articolo 52, 
comma 5, del D.Lgs 446/97. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni del Tit. II DPR 
602/73. 
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 11,00. 

 
Art. 23 

Arrotondamenti 
 

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 
 
  



 

 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI  

 
Art. 24 

Norme di rinvio 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del 
Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; dall’art. 4 
del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli 
artt. 8, 9 e 14 C. 6 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio 
al decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dal C. 
161 al C. 171 della L. 296/2006; l'Art. 37 C. 53 DL 223/2006; l'Art. 13 D.Lgs 471/97; gli Art. 16 – 
17 D.Lgs 472/97, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.  
 
 

Art. 25 
Entrata in vigore e pubblicazione 

 
1. Il regolamento e le sue modificazioni sono pubblicati sul sito Internet del Comune di 
GRANTOLA. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


