
                             COMUNE DI BESOZZO                              COPIA       

                                  Provincia di Varese 

 

 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  27   del  26-09-12  
 

 

 

OGGETTO : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

 

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

questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge 

in sessione Straordinaria, in Prima convocazione ed  in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

 

DEL TORCHIO RICCARDO P ALLEGRETTI MASSIMILIANO P 

PEDRONI TIZIANO P POGGIONI ELISA P 

COGHETTO GIANLUCA P BRUNELLA FAUSTO EMILIO P 

PEDRONI GIAN CELESTE P BORDIGA PAOLA MARIA P 

BELLORINI ENRICA P BRUNELLA CLAUDIO P 

JELMINI ALBERTO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

E’ presente l’assessore esterno rag. Bonati Michele 

 

 

Il Sindaco DEL TORCHIO RICCARDO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato.    

 

 

Partecipa il  Segretario Generale  CRISERA' GIUSEPPE MASSIMO. 
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OGGETTO : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

 

 

PARERI OBBLIGATORI 
Art. 49, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA      

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

 

F.to          VIGHI CORRADO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Rientrano in aula i consiglieri di minoranza sig.ri Brunella Fausto Emilio, Brunella 

Claudio e Bordiga Paola Maria. 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 in data 19 marzo 2012 mediante la 

quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU; 

 

Preso atto che il suddetto Regolamento è stato inviato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 

del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

Vista la nota in data 5 luglio 2012 con la quale il   Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha riportato alcune osservazioni al regolamento scaturite, fra l’altro, dalla 

conversione in legge, con modificazioni, dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 e dalla 

conseguente modifica di alcune disposizioni dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

Dato atto che le osservazioni riguardano in particolare l’art. 5, l’ art. 7 e la soppressione 

dell’art. 11; 

 

Preso atto altresì che da una revisione generale del regolamento si ritiene opportuno 

dover stralciare il      2° comma dell’art.13 “Incentivi per l’attività di controllo”; 

 

Ritenuto pertanto dover  procedere  all’approvazione delle modificazioni al regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, al fine di 

recepire quanto previsto dalla succitata nota ministeriale e da una revisione 

complessiva; 

 

Visto il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari; 

 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Acquisiti gli interventi dei Consiglieri che si conservano agli atti; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

dal responsabile dell’area Contabile e finanziaria in ordine alla regolarità tecnica; 

   

Con voti unanimi favorevoli, su n.  11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 

di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARE, in applicazione alle osservazioni scaturite da parte del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con nota del 5 luglio 2012 e da una revisione 

complessiva, le variazioni al Regolamento per  la disciplina dell’Imposta Municipale 
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Propria, denominata IMU, che opportunamente modificato,  si allega quale parte 

integrante. 

 

DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’Economia e delle finanze, 

dipartimento delle finanze,  mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Besozzo 
Provincia di Varese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
ANNO  2012 
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Art. 1 - Oggetto  del   regolamento  
Il   presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà  prevista dagli articoli 52 e 

59 del  D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta 

municipale propria di cui  all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito 

con legge 22 dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni  di  cui  agli  

articoli  8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative 

e  regolamenti vigenti.  

 

Art. 2 - Abitazione  principale  e  pertinenze 
1. Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto 

Edilizio  Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede  anagraficamente.  

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate in  categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna  delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.      

  

Art. 3 - Agevolazioni 
1. Sono soggette alla stessa  aliquota e detrazioni previste  per l’abitazione principale: 

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione     legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il 

citato soggetto 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 suddetta; 

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, 

che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari in modo permanente, a 

condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali  quelle non fatte 

oggetto di contratto di locazione. 

2. Ai soli fini delle detrazioni di imposta, sono altresì soggette al trattamento della 

abitazione  principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibite ad  abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi per le case popolari.    

  

Art. 4 - Agevolazioni e relativi adempimenti 
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Nell’atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di 

imposta vengono  individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti 

interessati alle agevolazioni  previste nel presente regolamento. 

 

Art.  5 - Immobili di Enti pubblici ed Enti non commerciali - esenzioni 
1. Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. L 504/1992, vengono 

specificatamente integrate le seguenti  esenzioni  per: 

a) gli immobili posseduti  da Stato, Regioni , Provincie, Comuni, Comunità 

Montane, Consorzi fra detti Enti, ASL  destinati  esclusivamente ad attività 

istituzionali; 

b) gli immobili posseduti ed utilizzati per fini istituzionali da enti non commerciali.     

 

 

 

 

 

Art. 6 - Aree fabbricabili 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 

commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all’art. 8 comma 4 del D.lgs. n. 23/2011 al 

fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad 

accertamento del loro maggior valore nel caso in cui  l’imposta relativa alle suddette 

aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli  stabiliti a norma del 

comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre  

l’insorgenza del contenzioso. 

2. La Giunta Comunale determina i valori, con la possibilità di modificarli 

periodicamente con  specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle 

scadenze di versamento successive alla  data della sua adozione.  

3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere tecnico formulato dal 

responsabile dell’Area Urbanistica.    

4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra i quali non 

viene svolta  alcuna attività di accertamento, senza che possa sorgere da parte del 

contribuente alcun vincolo. Le   aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno 

pari a quello stabilito dal Comune vengono  automaticamente non fatte oggetto di 

attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato   il valore dell’area 

fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non  compete 

alcun rimborso relativamente all’eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale 

valore.  

5. In deroga a quanto esposto nel precedente comma 4, nel caso di atti di trasferimento 

di proprietà a titolo oneroso, il valore dichiarato o definitivamente accertato 

dall’Agenzia delle Entrate costituisce valore venale da  assoggettare all’imposta, 

qualora superiore ai valori minimi fissati dal Comune. 

6. Ai fini della presente imposta, l’area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico 

generale o  sue varianti a partire dalla data di approvazione da parte del Comune, 

indipendentemente dalla   successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. 

7. L’assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi 

alcuna  influenza  sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, 

incidendo per contro sulla  qualificazione dell’ammontare del valore del medesimo. 

8. Per aree fabbricabili si intendono i terreni o parti di essi, come definiti al precedente 

c. 6,  identificati con mappali iscritti al Catasto Terreni. 
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9. Per le aree  parzialmente edificate, la superficie pertinenziale viene definita come 

segue: 

                    superficie pertinenziale  =  superficie occupata x n° piani   

                                                                          diritto edificatorio   
La superficie libera viene definita come segue:  

 superficie libera = superficie totale – superficie pertinenziale 
 

La superficie libera sarà totalmente assoggettata all’imposta se: 

superficie libera x diritto edificatorio  >  150 
 

La superficie come sopra determinata sarà sostituita dalla eventuale maggiore superficie 

pertinenziale  risultante dal classamento dell’immobile. 

 

Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili 

possono   corrispondere l’imposta come terreno agricolo, sulla base del reddito 

dominicale rivalutato del moltiplicatore previsto dall’art. 13 c. 5 secondo periodo della 

legge 22.12.2011, n. 214 se condotte  direttamente dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 

99/2004. 

                                      

 

              

Art.   8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 
1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso 

dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione 

definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli 

imposti da leggi nazionali o regionali. 

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti 

condizioni:  

a) non vi sia stata, o non vi sia in atto, una utilizzazione edificatoria in forza di 

titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; 

b) non vi sia stata, o non vi sia in atto, alcuna utilizzazione edificatoria, neppure 

abusiva, dell’area interessata o parte di essa, a prescindere dagli eventuali 

provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area 

edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base della nuova classificazione. 

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo 

sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree fabbricabili e comunque non oltre 

l’ultimo acquisto a titolo oneroso dell’area stessa. 

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 

cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del c. 1 del presente 

articolo. 

  

Art. 9 - Terreni agricoli - Esenzione 
1. In ragione di quanto previsto dall’art. 15 della L. 984/1977, i terreni agricoli del 

Comune di Besozzo sono esenti dall’imposta così come previsto dall’art. 7, lett. h) del 

D.Lgs. 504/1992, applicabile anche in materia di imposta municipale ai sensi dell’art. 9 

c. 8 D.Lgs. 23/2011. 

 

Art. 10 -Versamenti 
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 1. L’imposta municipale in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste 

dalla normativa  statale. 

2. L’imposta da versare per classe di immobili deve essere arrotondata per difetto o per 

eccesso secondo se la frazione decimale risulta inferiore o superiore a  49 centesimi di 

euro. 

3. I versamenti dell’imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da 

un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data notizia al Comune. 

4. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore o uguale a quello di cui all’art. 12 

c. 3. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e 

non alle singole rate di acconto e di saldo. 

 

Art. 11 - Attività di controllo ed interessi moratori 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1 commi 

161-162 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate si applicano 

gli interessi moratori pari al saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno 

con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

3. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo 

dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera il limite di legge. 

 

 

 

Art. 12 - Rimborsi e compensazioni 
1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi secondo le disposizioni del 

c. 2 dell’art. 11, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso per importi previsti per i versamenti minimi di cui al c. 4 

dell’art. 10. 

4. Le somme da rimborsare possono, a richiesta del contribuente formulata nell’istanza 

di rimborso, essere compensate con gli importi allo stesso titolo dovuti al Comune. 

 

Art. 13 - Incentivi per l’attività di controllo 
1. Al fine del potenziamento e del corretto svolgimento dell’attività di controllo e 

verifica di cui all’art. 11 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 3, c. 57 L. 662/96, 

al personale di ruolo che partecipa alla predetta attività è attribuito un compenso 

incentivante la produttività sulle somme effettivamente riscosse a seguito di  avvisi di 

accertamento e/o liquidazione.   

 

 

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 
1. Il Comune, su istanza del contribuente, può concedere, nell’ipotesi di temporanea, 

accertata situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, la ripartizione del pagamento 

delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate 

mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, 

successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate 

mensili. Sono differibili e rateizzabili gli importi dovuti superiori a euro 1.000,00.  

Qualora l’importo superi euro 26.000,00 è richiesta apposita garanzia fideiussoria, 

redatta secondo lo schema predisposto dal Comune. 
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2. La sospensione e la rateazione comportano l’applicazione degli interessi al tasso 

legale vigente al momento di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di 

sospensione o di rateazione è emesso dal funzionario responsabile del tributo. 

3. L’istanza di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 

scadenza del termine di versamento dell’avviso e dovrà essere motivata in ordine alla 

sussistenza della temporanea difficoltà.  

 In ogni caso, all’istanza di rateazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed 

al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto 

disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai 

conti bancari, postali o di deposito. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal 

beneficio della rateazione e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed 

automaticamente riscuotibile in una unica soluzione, fatte salve diverse e più favorevoli 

norme di legge. 

 

Art. 15 - Riscossione coattiva 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973. 

 

Art. 16 - Entrata in vigore 
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012 
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Il presente verbale è stato  letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

               IL SINDACO                IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to   DEL TORCHIO RICCARDO              F.to     CRISERA' GIUSEPPE MASSIMO 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione   è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune 

il  giorno                                           per la prescritta pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

Besozzo, li 20-10-12                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                    F.to        CRISERA' GIUSEPPE 

MASSIMO 

 

 

______________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME 
Copia conforme all’originale , per  uso amministrativo 

 

Besozzo, lì 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to      CRISERA' GIUSEPPE MASSIMO 

   

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : 

 

 1111   Decorso il termine di   10    giorni dalla data di inizio della pubblicazione , ai sensi 

dell'art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 1111   Dichiarata  immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs.                 

18.8.2000 n. 267. 

 

 

           IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to     CRISERA' GIUSEPPE MASSIMO 

   

 

 


