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OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.).- 

 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 19:00, convocato nei modi 

prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica  straordinaria, in prima convocazione, nella solita 
sala delle adunanze,     nelle persone dei Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 

  1) MICHELA CANOVA Sindaco - Presidente X   

  2) VALERIO MANFRINI Consigliere   X 

  3) ILENIA ROSI Consigliere X   

  4) ALESSANDRO NIERO Consigliere X   

  5) MIRKO REGGIANI Consigliere X   

  6) ROBERTO GELATI Consigliere X   

  7) MAURIZIO MARCIANO Consigliere X   

  8) MARCO PEZZIGA Consigliere X   

  9) VITO GUAZZI Consigliere X   

10) ALESSANDRA CHIOZZI Consigliere X   

11) GIANNI AZZOLINI Consigliere X   

12) CLAUDIO FERRARI Consigliere X   

13) CESARE CONTI Consigliere   X 

14) FILIPPO ALLODI Consigliere X   

15) GIUSEPPE MIRABELLI Consigliere   X 

16) IVANO ZAMBELLI Consigliere   X 

17) GIUSEPPE SICURI Consigliere X   

 TOTALE 13 4 

 

 MARCO BOSCHINI Assessore esterno X  

 DONATELLA CENSORI Assessore esterno X  

 LUCIANO MORETTI Assessore esterno  X 

 STEFANO MORI Assessore esterno  X 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Sori, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 



La Signora  Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano: Gianni Azzolini  
(maggioranza) e Giuseppe Sicuri (minoranza). 
 



   
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Mirabelli e Zambelli. 
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: - 
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 15. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
 
 Visti: 
 
 - l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito c o n  m o d i f i c a z i o n i  d a l l a  
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, c h e  ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 
e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

 
 - il combinato disposto dell’art. 13, comma 1, della Manovra Monti, e dell’art. 8, comma 1, 
del D.Lgs. n. 23/2011, in merito all’abrogazione a partire dal 2012 dell’Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 

 Tenuto conto: 
 
 - che, sulla base del comma 6, dell’art. 14, del D. Lgs. n. 23/2011 così come modificato 
dall'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 
aprile 2012, n. 44, è confermata, anche per l’IMU, la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 - che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
 
 Vista altresì la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, recante chiarimenti e precisazioni in merito all’applicazione dell’IMU; 
 
 Verificato: 

 
 - che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/11, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 31/12/2011, è stato differito al 31 Marzo 2012 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 

 - che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2012 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012 dal comma 16-quater, art. 29, del 
D.L. 216/2011 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 
24/02/2012, n. 14; 

 Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge 
finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge 
finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono: 

 



1)  il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

2)  dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

3)  in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 
 

 
 Visto inoltre il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 
2012, n. 44, che, in deroga alla suddetta normativa, introducendo all’art. 13 del D.L. 201/2011 il 
comma 12-bis, dispone che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’Imu entro il 30 settembre 2012, sulla base 
dei dati aggiornati, a seguito della verifica dell’importo del gettito reale Imu, da parte del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
 Vista la propria deliberazione n. 23 del 14 maggio 2012 con cui sono state definite le 
aliquote e le detrazioni d’imposta dell’anno 2012 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale 
propria, riservandosi di adeguare le stesse entro il 30 settembre, ai sensi del suddetto articolo, in 
base al gettito reale che si sarebbe realizzato in sede di versamento della prima rata, dando atto che, 
a causa dell'incertezza normativa, si sarebbe approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imu 
avvalendosi della deroga prevista dal suddetto D.L. 16/2012; 
 

Tenuto conto: 
 
 - che con Decreto del 2 agosto 2012, il Ministro dell’Interno ha differito ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 al 31/10/2012; 
 
 - che, nell'attuale incertezza normativa, per ragioni di prudenza, al fine di evitare possibili 
contenziosi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è ritenuto opportuno approvare il 
Regolamento Imu entro il  30 settembre 2012; 
 
 - che l'approvazione di tale documento renderà più funzionale e aderente alle varie esigenze 
l'applicazione e la gestione dell'imposta sia per i contribuenti che per l'Ufficio Tributi;   
 
 
 Visto il D.L.gs. n. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 

 
 Richiamato il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 
 
 Vista la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio Tributi che si propone, allegata alla 

presente deliberazione quale sua parte integrante, e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 Ravvisato, nel caso in cui si rendesse necessaria una sua revisione, e se ciò fosse ancora reso 

possibile per espressa previsione di legge, nei modi e nei termini dalla stessa legge stabiliti, di 
potere modificare il presente regolamento IMU, senza per questo inficiarne la validità già a partire 
dal 1° Gennaio 2012; 

 
 Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia al vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 
 



 Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 
13 c. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 
convertito, con modifiche dalla Legge 214/2011, con le modalità indicate nella comunicazione prot. 
n. 5343 del 06/04/2012 dello stesso Ministero; 

 
 Dato atto che la bozza del regolamento di cui al presente atto è stata esposta ed illustrata 

nell'apposita Commissione Consiliare nella seduta del 24 settembre 2012; 
 
 Su proposta della Giunta 
 
 

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.EE.LL. n. 267/00: 
Regolarità tecnica: il Responsabile del II Settore "Favorevole"   24/09/2012 F.to  POLINI 
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore   
"Favorevole"   24/09/2012 F.to POLINI 

 
 

Con 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei consiglieri Sicuri, 
Mirabelli, Allodi e Zambelli sui 15 componenti presenti  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

-- di approvare,  
per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
-- di dare atto  
che il regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1° gennaio 2012; 
 
 
-- di dare atto  
che, nel caso in cui si rendesse necessaria una revisione del suddetto Regolamento, e se ciò fosse 
ancora reso possibile per espressa previsione di legge, nei modi e nei termini dalla stessa legge 
stabiliti, di potere modificare il presente regolamento IMU, senza per questo inficiarne la validità 
già a partire dal 1° Gennaio 2012; 
 
 
-- di inviare  
la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 
-- di dichiarare, 
con separata votazione, con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Sicuri, Mirabelli, Allodi e Zambelli), la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
 



******************** 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L L E G A T I 
 

(1_set\segret\conscom\delib\2012\041_allegatoA) 

 

 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
Letto e sottoscritto: 
 

LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

(Michela Canova)  (Dott.ssa Caterina Sori) 

__________________  __________________ 

 
 

 
    
         
 

     

 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 05 ottobre 2012 (N. 1402 REG. 
PUB.) 
  
 
 [X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 
 è divenuta esecutiva il 16 OTTOBRE 2012    
 [   ] l'11° giorno dalla pubblicazione. 
 
 
lì, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 

 
mb 
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Art. 1 - Oggetto 
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 
del 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 modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le 
disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  
 
 

Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato 
 

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto 
legislativo n. 504/1992, s’intende l’area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto 
fabbricato. 
2. L’area di cui al comma 1, ancorchè catastalmente asservita al fabbricato ma comunque 
suscettibile di autonoma edificazione, costituisce oggetto di autonoma imposizione ai fini Imu. 

 
 

Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili  
 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, e allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, con propria 
delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  
3. I valori espressi dalla Giunta sono da intendersi come valori di riferimento, posto il rispetto del 
precedente comma 1 e quindi non rappresentano un vincolo per l'attività di accertamento che potrà 
utilizzare ogni elemento ed ogni documento utile a determinare il valore venale dell'area. 
4. Qualora il contribuente abbia determinato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma 2, 
non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.  
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree relative alla 
utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art. 
5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. 
 
 

Art. 4 - Fabbricato parzialmente costruito 
 

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione, restauro e risanamento 
conservativo, del quale una parte sia stata ultimata o sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari 
appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dal momento 
dell’ultimazione o dell’utilizzo di fatto. 
2. Conseguentemente, la superficie sulla quale è in corso la restante 
costruzione/ricostruzione/ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base al rapporto esistente 
tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie 
utile della parte già costruita/ricostruita o ristrutturata ed autonomamente assoggettata ad 
imposizione come fabbricato. 
 
 



Art. 5 - Pertinenze 
 
1. La qualifica di pertinenza dell’abitazione principale si realizza a condizione che il proprietario o 
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione, sia proprietario o 
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza, e che questa sia 
durevolmente ed esclusivamente asservita ovvero utilizzata e a servizio alla predetta abitazione, 
secondo quanto previsto dall’art. 817 c.c.. 
2. Il contribuente ha l’onere di comunicare al Comune la condizione di pertinenza di un 
fabbricato. La comunicazione, se non diversamente previsto per legge, dovrà essere resa entro la 
scadenza del versamento della rata di saldo, così da permettere al Comune la regolarità degli 
adempimenti accertativi. 
 
 

Art. 6 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali 
pertinenze. 
2. Al verificarsi della situazione di cui al presente articolo e per beneficiare della previsione di cui al 
comma 1 del presente articolo, il soggetto passivo è tenuto a presentare, con mezzi idonei che ne 
garantiscano la ricezione, al Comune apposita comunicazione, nella quale dichiarerà il possesso 
delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La 
comunicazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza per il 
pagamento della rata del saldo IMU; la stessa vale anche per gli anni successivi, a condizione che 
non intervengano delle modificazioni, che dovranno essere comunicate al Comune. 
 
 

Art. 7 - Fabbricati immobili inagibili ed inabitabi li 
 

1. Solo se la legge lo consente espressamente, e comunque salvo che sia diversamente disposto 
dalla legge stessa, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base 
imponibile è ridotta del 50%, applicandosi, di conseguenza, i commi che seguono.  
2. L’inagibilità o inabitabilità di cui al comma precedente deve consistere in un degrado fisico 
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. 
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere inabitabili o inagibili i fabbricati che presentano le 
seguenti condizioni: 
-  strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 

persone, con potenziale rischio di crollo; 
-  strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 

pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
-  edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose 

o persone; 
-  edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono 

compatibili all’uso per il quale furono destinati. Tra queste caratteristiche rientra ad esempio la 
vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura 
del fabbricato; 

-  esistenza di precarie condizioni igienico-sanitarie. 



4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con 
diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 1 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili 
o inabitabili. 
5. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato 
dall’ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità, con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha 
facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, e la riduzione di cui al comma 1 avrà decorrenza dalla data della sua 
presentazione; la dichiarazione sostitutiva può essere accompagnata da perizia a carico del 
proprietario. Il Comune si riserva di verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate dal 
contribuente. 
 
 

Art. 8 - Versamenti 
 

1. Per il calcolo dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese 
di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese 
di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si 
computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 
2. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente 
impositore. 
3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo.  
 
 

Art. 9 - Attività di controllo ed interessi morator i  
 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi 
sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili.  
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad 
emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera 
euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo 
dovuto per ciascun periodo d’imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera 
euro 12,00.  
4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, 
potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla 
costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. 
 
 

Art. 10 - Rimborsi e compensazione  
 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 9, comma 2. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento.  



2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza.  
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 
8.  
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria. 
 
 

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento  
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.  
 


