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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 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 – Detrazioni abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili  

 
1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota dell'abitazione principale e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che devono obbligatoriamente avere 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. Per avere diritto alla aliquota di 
abitazione principale, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza della seconda 
rata dell'imposta annuale, una copia del certificato di residenza presso la struttura di ricovero. 

 
2. La detrazione per abitazione principale è maggiorata di € 50,00 per il proprietario diversamente 

abile e/o per ciascun figlio diversamente abile di età superiore a ventisei anni - dimoranti 
abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale, con invalidità certificata pari al 100%. Per avere diritto alla maggiorazione, il 
contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta 
annuale, una copia del certificato di invalidità. I contribuenti che hanno inviato la 
documentazione entro i termini indicati nel comma precedente, possono tenere conto della 
maggior detrazione di € 50,00 per l'anno di riferimento e per quelli successivi, fatto salvo il 
permanere dei requisiti richiesti. L'amministrazione si riserva di chiedere documentazione 
integrativa comprovante quanto dichiarato. 

 

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

 
3. L’adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere 

accertativo del Comune.  
 
 

Art. 4 - 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 

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 ed ai sensi 
del vigente regolamento comunale. 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 accertata:  
 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; 
Annualmente 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.  
 
 

Art. 5 - Versamenti  

 
1. 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 e che l’imposta dovuta risulti interamente versata.  
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2. 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 o dalle singole percentuali di possesso di competenza.  

 
 

Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori  

 
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. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 
3. 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. 7 – Rimborsi e compensazione  

 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 6, 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 

5, comma 2.  
 

Art. 8 – Riscossione coattiva  

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo 
che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione 
fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o 
affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero 
mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 

 
2. Ai sensi dell’art.3, comma 10 del D.L. n. 19/2012 non si procede alla riscossione coattiva 

qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore 
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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. 9 - Entrata in vigore del regolamento  

 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.  

 



 

 

COMUNE DI SARMATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Codice Ente 33042 
ORIGINALE 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 31 

in data: 31.10.2012 

 

Trasmessa al Co.Re.Co. 

Il      = =     prot. n.    = =   

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).           

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 – TANZI ANNA P    8 - CASAROLI GIOVANNI P  

2 – SASSO PIERO P    9 - BRIDIO MICHAEL P  

3 – MARCHESI CANZIO P  10 - GALLINARI SABRINA P  

4 – PARMIGIANI STEFANO P  11 - LABO' AMANZIO P  

5 – MARAZZI ANGELA P  12 - CASTELLI CLAUDIO P  

6 – MASERATI MATTEO P  13 - OLIVIERI RINO P  

7 – BRAGA DANIELA P     

  

 Totale presenti  13  

 Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SASSO PIERO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 N.  31  in data 31.10.2012 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.).          

 

___________________________ 

 

Alla presenza dell’Assessore esterno Buzzi Milena. 

 

L’Assessore Marazzi Angela illustra la proposta di deliberazione analizzando e approfondendo ogni 

singolo articolo del regolamento in esame. 

 

Il Consigliere Olivieri Rino contesta il metodo di esercizio delle funzioni da parte della 

maggioranza, che non coinvolge la minoranza nell’esame di testi regolamentari fondamentali. 

 

L’Assessore  Marazzi Angela rigetta la contestazione asserendo che il regolamento copia testo 

ministeriale e cita il regolamento del Consiglio cui si attiene la maggioranza. 

 

Il Consigliere Olivieri Rino prende atto che la Giunta deve inevitabilmente proporre il regolamento 

al Consiglio, ma ritiene che poteva essere coinvolta la Commissione Consiliare e comunque 

promuovere maggiore partecipazione con un comportamento inspiegabile. 

 

La Consigliera Gallinari Sabrina rammenta che lo Statuto prevede proposta al Consiglio, ma 

nell’intesa che vi fosse partecipazione democratica, invece negata alla minoranza, senza mai 

accettazione di modifiche o proposte. Fa presente che si delibera nel termine ultimo senza 

possibilità di interventi modificativi. Ritiene altresì che il regolamento sia povero di contenuti sia 

pur con schema ministeriale. 

 

Il Sindaco ritiene evidente che non vi siano osservazioni nel merito del regolamento e neppure vi sia 

volontà di controproposte a un testo disponibile già da sette giorni. Asserisce che la minoranza non 

conosce più la vita reale del paese, tenuto conto che il regolamento in esame è stato esaminato in 

seduta pubblica con rappresentanti sindacali e rettifiche suggerite dal rappresentante CGIL. Accenna 

pure a ipotesi alternativa esaminata con fattispecie che qualifica prima casa nel caso di comodato 

d’uso ai figli, mentre si prevede esenzione per disabili. 

 

La Consigliera Gallinari Sabrina prende atto che non si reintroducono norme per evitare elusioni e 

che si sono svolte assemblee pubbliche, rilevando però che non vi erano inviti. Non ritiene 

infallibile il mondo sindacale, peraltro non rappresentativo della cittadinanza, come invece è la 

minoranza. Esprime delusione per la gestione sindacale di alcune questioni sociali inerenti il 

Comune, ritenendo che l’esito della riunione conclamata non abbia portato regolamento perfetto. 

Denuncia la inutilità di un ruolo che porta solo a ratifica. 

 

L’Assessore Buzzi Milena prende atto che fare minoranza è considerata fonte di sofferenza, mentre 

non si è partecipato alle Commissioni e in passato si adottava modalità decisoria unilaterale. 

Considera il comportamento vergognoso e deludente. 

 

Il Sindaco rigetta la contestazione che non si fanno leggi per evitare elusioni e precisa la 

competenza legislativa, esplicando la fonte regolamentare subordinata alla legge. 

 

A questo punto, nessun altro intervenendo, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 

2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in 

forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE  le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 

13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE  altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO  inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria 

in virtù del combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 

14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RILEVATO  che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non 

oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia 

non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto 

sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 

locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 

hanno comunque effetto da tale data; 

 

VISTO  altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, 

del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente 

comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/10/2012, in deroga alle 

previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, 

comma 169, della L. 296/2006; 

 

VISTO  il Decreto 2 agosto 2012, con il quale è differito al 31 ottobre 2012 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 

 

CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 

VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale 
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stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento 

dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto 

ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

ESAMINATO  l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 9 articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad 

applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

RITENUTO  di approvare il suddetto regolamento; 

 

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi 

competenti e ai sensi dell'art. 3 del DL 174/2012 il parere favorevole del Revisore del Conto; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO  lo Statuto comunale; 

 

ESPERITA la votazione in forma palese, riportante il seguente esito:  

Presenti n. 13, Astenuti n. 0, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 4 (Consiglieri  

Gallinari Sabrina, Labò Amanzio, Castelli Claudio e Olivieri Rino) 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di 

n. 9 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 

gennaio 2012; 

 

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 

 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 

16/04/2012. 
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Successivamente, con voti nove favorevoli e quattro contrari (Consiglieri Gallinari Sabrina, Labò 

Amanzio, Castelli Claudio e Olivieri Rino), il Consiglio Comunale dichiara immediatamente 

eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO  

  
  AGUERITI ORIETTA__________________________  

  

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DEL 

REVISORE UNICO DEL CONTO 

 
  DR.MAURO PEVERI__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  SASSO PIERO 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   CORTI DR.ENRICO 

 __________________________ 

 

Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni 

consecutivi dal …………………. al ………..………., come prescritto dall’art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CORTI DR.ENRICO 

_________________________ 

 

 

  

  

   

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 

divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 

– art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 

________________________ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web 

istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data …..…........................ 

al n ……................... in seguito: 

 

 - A denuncia di vizio di legittimità/competenza. 

 

 - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta 

e che: 

 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la 

deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….…….. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 

_______________________ 


