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Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE 

Il DIRIGENTE SETTORE S2 Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione – Dott.ssa Patrizia 
Mantovani 

Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera: 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO per la disciplina dell’IMU. 

Premesso che :

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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; 

  
- l’articolo 14, comma 6 del D.Lgs n. 23/2011, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 

16/2012 convertito nella L.44 del 26/4/2012 prevede che è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, venendo quindi meno la possibilità di utilizzare le previsioni 
contenute nell'art. 59 del predetto decreto anche per l'IMU; 

Considerato pertanto che con l’abrogazione dell’art.59 del D.Lgs. 446/1997, ai fini IMU non 
appare più possibile , tra l’altro: 

- considerare abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta quelle 
concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il grado di parentela; 

- disporre l’esenzione per gli immobili posseduti da Stato, Regioni, altri Comuni, comunità 
montane, consorzi fra detti enti, unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a scopi 
istituzionali;  

- prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributi possano essere attributi compensi 
incentivanti al personale addetto.   

Considerato che il DL 16/2012, convertito nella L.44 del 26/4/2012, ha introdotto novità normative 
quali tra l’altro: 
- l’introduzione di agevolazioni per i soggetti coltivatori diretti estese anche agli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e pertanto non più solo alle persone 
fisiche. 

- l’abbattimento al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico ed artistico 
- l’abbattimento al 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, ha previsto 

inoltre la possibilità per i Comuni  di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato, 
non superabile con interventi di manutenzione. 

- è stata introdotta la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale dei 
cittadini italiani non residenti (Aire), purchè non risulti locata.   

Considerato che in seguito agli eventi sismici di maggio, ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.L. 
74/2012 coordinato con la legge di conversione 1/8/2012 n. 122 i fabbricati che risultano distrutti 
od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono 
esenti dall’IMU a decorrere dal 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati 
stessi, e comunque non oltre il 31 /12/2014.:    

   
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/3/2012 il Comune ha approvato 
il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, il quale però teneva 
conto delle previsioni contenute nell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, non più applicabile a seguito 



delle modifiche recate alla disciplina IMU da parte del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni 
dalla L. 26/4/2012, n. 44; 

Ritenuto pertanto di abrogare il regolamento IMU approvato precedentemente e di procedere 
all'approvazione del nuovo regolamento in linea con  le modifiche normative intervenute. 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3/DF del 18 maggio 2012 che 
fornisce chiarimenti sulla disciplina dell’IMU;  

Considerato che il nuovo regolamento di applicazione dell’IMU disciplina talune fattispecie in 
coerenza con le facoltà concesse dalla normativa di legge; 

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali modificato con atto di C.C. n.54 
del 29/3/2007; 

Considerato che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali 
vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennai o dell’anno di riferimento; 

Considerato che il D.L. 10/10/2012, n.174, all’art. 9, comma 3, lettera a), ha modificato il comma 
12-bis dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, portando al 31 ottobre la possibilità di approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU;   

Considerato che il decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella G.U. 
n.187 dell’11 agosto 2012, ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 

Ritenuto opportuno approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’IMU, (allegato A); 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000. 

PROPONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

1. Di abrogare il regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29 
marzo 2012; 

2. Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria 
– IMU allegato al presente atto (allegato A) che ne diventa parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012; 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2,del D.Lgs. n.446/1997. 

Si richiede altresì  

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
T.U. n.267/2000, data la decorrenza del regolamento dal 1° gennaio 2012. 
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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 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.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.

Art. 2 – 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 considerano direttamente adibita ad abitazione principale,
con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione 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 debitamente certificato e a condizione
che l’abitazione non risulti locata o concessa in uso a terzi per diverso titolo. Allo stesso regime
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.

Art. 3  - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1 La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art.

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, con propria delibera la Giunta determina periodicamente, per zone omogenee,
i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3 Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato
dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che
per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore
rispetto a quello deliberato.

4 Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore ai fini dell’accertamento è pari
a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o
perizia giurata.

Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
1. L'esenzione prevista dall'art. 9, comma 8, lettera h) del D.Lgs. 23. 2011, si applica a condizione che

gli immobili oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di
godimento dall’ente non commerciale utilizzatore.

 Art. 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili  ed inabitabili
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
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       fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,

fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3,
comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.  Il solo parere AUSL, se non supportato
dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità
o dell'inagibilità del fabbricato.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4.  Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
  Il  Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata
l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a),
ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
comma 4, lettera b).

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune nei termini di
legge.

Art. 6 - Esenzione dall’imposta per i fabbricati  distrutti o inagibili a seguito degli eventi
sismici del 20 e del 29 maggio 2012

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012, coordinato con la legge di conversione
n.122/2012, i fabbricati che a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultano
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o
parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno
2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2014.

2. Ai fini del comma precedente, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la
distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.

3. La cessata situazione di inagibilità  deve essere dichiarata al Comune nei termini di legge.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se

eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente
impositore.

Art. 8 - Versamenti minimi
1.  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 saldo,

né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo Stato.

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 e 162

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
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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 un punto percentuale. 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.

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 emanato entro centottanta 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’art. 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 – Riscossione coattiva
1 . La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
     ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora

l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di
euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione
degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
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