
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

Provincia di Milano 

 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 32 Data 30-09-2012 
 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 
 

L'anno  duemiladodici, addì  trenta del mese di settembre alle ore 10:00, presso la sala 
consiliare di piazza IV Giugno n.3. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di 
invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive 
assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, 
risultano: 
 

TREZZANI CURZIO Presente 

COLOMBO FULVIO Presente 

MASTELLI CLAUDIO Presente 

SIMONELLI MARIO Presente 

CROTTI STEFANO Presente 

PORTA MARCO IVANO Presente 

DONISELLI SABINA Presente 

MARMONTI GIANLUCA Presente 

BATTISTELLA ROBERTO Presente 

COLOMBO DONATELLA Presente 

VANGELISTA GRAZIELLA Assente 

BARENGHI MATTEO Presente 

NOSOTTI PAOLO Assente 

COLOMBO IVO MARIA Presente 

CASULA GIANLUCA Assente 

CASTELLI PATRIZIO Presente 

CRIVELLI CHIARA Presente 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco CURZIO TREZZANI, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 27-09-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to Dott. ROBERTO PIODI 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 27-09-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to Dott. ROBERTO PIODI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il D.L. n. 98 del 6.7.2011: “Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, 
L.15.7.2011, n. 111; 

 
RICHIAMATA la Legge  n. 183 del 12.11.2011: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  - Legge di Stabilità 2012 -; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 138 del 13.8.2011: “Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1, comma1, L. 14.9.2011, n. 148; 

 

RICHIAMATA la Legge 26 aprile 2012, n. 44, conversione in legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia 
di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento ed in particolare l’Art. 4, comma 5, lettera i), con cui viene fissaya al 30 
settembre 2012 la data per approvare o modificare le delibere relative alle aliquote ed al 
regolamento dell’Imposta Municipale Propria; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 2.8.2012, con cui il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali viene 
differito al 31.10.2012; 

 
RICHIAMATO il D.L.gs n. 23 del 14.3.2011, n. 23: “Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale”  ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta 
Municipale Propria;  

 
RICHIAMATO il D.L. n. 201 del 6.12.2011: “Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma1, L. 22.12.2011, n. 214, che prevede l’anticipazione, Art. 13,  
dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 
2012, con conseguente applicazione in tutti comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base ai citati articoli 8 e 9 del citato D.L.gs n. 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione a 
regime dell’imposta al 2015; 

 
RICHIAMATO il D.L.gs n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili, cui il suindicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche disposizioni 
normative; 

 
 CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta 
Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte 
dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate; 
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RICHIAMATA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, 
avente ad oggetto:”Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Chiarimenti”; 

 
RICHIAMATA la Legge 26 aprile 2012, n. 44, conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia 
di semplificazioni tributarie, di efficIentamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.3.2012, avente 

ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012 – 2014, 
relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014”, esecutiva; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.3.2012, avente 

ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, 
esecutiva; 

 
RAVVISATA la necessità di modificare gli articoli 1 – 2 – 3 – 5 - 14 del 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria,  al fine di adeguarlo ed 
aggiornarlo ai disposti normativi successivamente intervenuti, come di seguito riportati che 
annullano e sostituiscono quelli contenuti nel citato Regolamento: 

 
 
     Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7,8,9 e 14 
del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni, all’ art. 
13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, alla 
Legge 26 aprile 2012, n. 44, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 2 

marzo 2012, n. 16 ed alla la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo 

Fiscale, avente ad oggetto:”Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione 

sperimentale, secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. 
2.  Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si 
applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni 
di legge in materia compatibili. 
 
       Art. 2 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto 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, 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.  
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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 coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è  pari a 110. 
4.I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali 

di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte 

di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 

euro 6.000 e fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

15.500 e fino a euro 25.500;  

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

25.500 e fino a euro 32.000.  

Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al 

periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota 

di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile 

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che 

coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno 

sia concesso in affitto, salvo il caso 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. 

L’agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo 

Stato. 

5.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 l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con 

perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 

dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la 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. 

 
 

Art. 3 – Determinazione dell’imposta e detrazioni 

 
1. La determinazione della misura delle aliquote, con possibilità di differenziarle sia 
nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno dello stesso gruppo catastale, 

con riferimento alle singole categorie, è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 
22/12/2011 e s.m.i. nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata 
deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in 
vigore le aliquote previste per l'anno in corso. 
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2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un 
importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, 
rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 
3. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata. 
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 
5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa 
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per 
l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 
6. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti. 
7. 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, che ha 

effetto dal 1° gennaio. 

 
 

Art. 5 Esenzioni e altre forme di agevolazione  

 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte : 
 
- gli immobili di proprietà del  Comune di Boffalora sopra Ticino, destinati esclusivamente ai  
compiti  istituzionali,  
 
- in forza dell’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere 
l’esenzione agli immobili di proprietà del Comune di Boffalora sopra Ticino anche se non 
destinati esclusivamente a compiti istituzionali 
 
2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 
f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992. 
 
3. Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di 

categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 si applica un aliquota ridotta nel 

caso di: 

- Immobili posseduti da invalidi civili, con disabilità pari o superiore al 75% ed anziani non 

autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente certificate con idonea 
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documentazione attestante il possesso dei requisiti, 

- Immobili concessi in comodato d’uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a 

parenti di primo grado in linea retta (Figli / genitori), limitatamente per l’anno d’imposta 

2012 la condizione potrà essere autocertificata dal contribuente. 

4. Si applica un’aliquota ridotta per l’abitazione principale nel caso di immobili posseduti 

da  invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani non autosufficienti -  

soggetti di cui di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali 

condizioni dovranno essere adeguatamente certificate con idonea documentazione 

attestante il possesso dei requisiti. 

 
 

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie 

 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, , alla Legge 26 aprile 
2012, n. 44, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 

ed alla la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, avente ad 

oggetto:”Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale ed alla Legge 27 
Luglio 2000,  n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”.   
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.  
3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento 

 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 
ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 
RICHIAMATO il D.L.gs 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI i  pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267 del 18.8.2000; 

 

      DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese 
all’approvazione della presente proposta deliberativa ed avendo l’esito della stessa dato il 
seguente risultato: 
 voti favorevoli n. 14, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di 
mano da n. 14 componenti del Consiglio Comunale presenti  e votanti  (assenti giustificati i 
Consiglieri Comunali Sigg.: Vangelista Graziella, Nosotti Paolo, Casula Gianluca) 

 

D E L I B E R A 
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DI MODIFICARE , per i motivi espressi in premessa, gli Artt. 1 – 2 - 3 – 5 – 14 del 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale. n. 8 del 28.3.2012, come di seguito riportati che annullano e 
sostituiscono quelli contenuti nel citato Regolamento: 

 
 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

 

1.Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7,8,9 e 14 del 
Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni, all’ art. 13 
del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, alla 
Legge 26 aprile 2012, n. 44, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 2 

marzo 2012, n. 16 ed alla la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo 

Fiscale, avente ad oggetto:”Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione 

sperimentale, secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si 
applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni 
di legge in materia compatibili. 
 
       Art. 2 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto 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, 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 coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è  pari a 110. 
4.I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali 

di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte 

di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  

d) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 

euro 6.000 e fino a euro 15.500;  

e) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

15.500 e fino a euro 25.500;  

f) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

25.500 e fino a euro 32.000.  

Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al 

periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota 

di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile 
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calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che 

coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno 

sia concesso in affitto, salvo il caso 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. 

L’agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo 

Stato. 

5.La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

c) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

d) 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 l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con 

perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 

dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la 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. 
 

 
Art. 3 – Determinazione dell’imposta e detrazioni 

 
1. La determinazione della misura delle aliquote, con possibilità di differenziarle sia 
nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno dello stesso gruppo catastale, 

con riferimento alle singole categorie, è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 
22/12/2011 e s.m.i. nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata 
deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in 
vigore le aliquote previste per l'anno in corso. 
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un 
importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, 
rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 
3. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata. 
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 
5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa 
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per 
l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 
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disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 
6. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti. 
7. 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, che ha 

effetto dal 1° gennaio. 
 
 

Art. 5 Esenzioni e altre forme di agevolazione  

 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte : 
 
- gli immobili di proprietà del  Comune di Boffalora sopra Ticino, destinati esclusivamente ai  
compiti  istituzionali,  
 
- in forza dell’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere 
l’esenzione agli immobili di proprietà del Comune di Boffalora sopra Ticino anche se non 
destinati esclusivamente a compiti istituzionali 
 
2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 
f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992. 
 
3. Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell’abitazione principale di 

categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 si applica un aliquota ridotta nel 

caso di: 

- Immobili posseduti da invalidi civili, con disabilità pari o superiore al 75% ed anziani non 

autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente certificate con idonea 

documentazione attestante il possesso dei requisiti, 

- Immobili concessi in comodato d’uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a 

parenti di primo grado in linea retta (Figli / genitori), limitatamente per l’anno d’imposta 

2012 la condizione potrà essere autocertificata dal contribuente. 

4. Si applica un’aliquota ridotta per l’abitazione principale nel caso di immobili posseduti 

da  invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani non autosufficienti -  

soggetti di cui di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali 

condizioni dovranno essere adeguatamente certificate con idonea documentazione 

attestante il possesso dei requisiti. 

 
 
 

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie 

 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, , alla Legge 26 aprile 
2012, n. 44, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 

ed alla la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, avente ad 

oggetto:”Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale ed alla Legge 27 
Luglio 2000,  n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”.   
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.  
3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento 

 

DI APPROVARE in conformità al principio di trasparenza, correttezza e 
semplificazione amministrativa il  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria, composto da n. 15 articoli, nel testo allegato al presente atto in forma integrante e 
sostanziale, come aggiornato con le modifiche di cui al presente atto; 

 
DI DEMANDARE  ai Responsabili dei Servizi interessati l’assunzione dei 

provvedimenti inerenti e conseguenti di competenza. 
 
 
 
Successivamente,  

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 14, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano 
da n. 14 componenti del Consiglio Comunale presenti  e votanti  (assenti giustificati i 
Consiglieri Comunali Sigg.: Vangelista Graziella, Nosotti Paolo, Casula Gianluca) 
 

     DELIBERA 

 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 

134, comma 4, del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

In originale 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CURZIO TREZZANI F.to Dott.ssa ANTONELLA 

ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         725, dal giorno           
11-10-2012 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 
T.U.E.L. 2000. 
 
Addì 11-10-2012 
 
IL MESSO COMUNALE 
 Visto: si certifica IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente 
all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 
 
E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 
 
Addì,_______________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

In originale 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CURZIO TREZZANI F.to Dott.ssa ANTONELLA 

ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. __________725, 
dal giorno _______________ 11-10-2012 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.124, T.U.E.L. 2000. 
 
Addì 11-10-2012 
 
IL MESSO COMUNALE 
 Visto: si certifica IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 
___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

 

La presente copia composta di n………… fogli ………………………………..è conforme 
all’originale depositato agli atti. 
 
Addì, _________________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 
___________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati 
 
 
E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 
 
E’ divenuta esecutiva il 30-09-2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 
 
Addì,_______________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 
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