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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 21/2012 IN DATA 27 SETTEMBRE 2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 

 
COMUNE DI AZZIO (VARESE) 

 
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U. EX I.C.I.) 
 
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2012 del 8 febbraio  2012, 
divenuta esecutiva il 25 febbraio 2012.  
Azzio, 26 febbraio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 

 
E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per ulteriori 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 72, comma 6, dello 
Statuto Comunale dal 1 marzo 2012 n. 82/2012 cron pubb e pertanto è entrato in vigore il 18  marzo 2012. Azzio, 18 
marzo 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 

 
Il presente regolamento è stato inviato al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite 
raccomandata A.R. in data 16 febbraio 2012 n. 14364463200-5. Azzio, 18 marzo 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 

 
Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2012 del 18 aprile 2012, 
divenuta esecutiva il 3 maggio 2012. Azzio, 3 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 

 
 
E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per ulteriori 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 72, comma 6, dello 
Statuto Comunale dal 8 maggio 2012 n. 155/2012 cron pubb e pertanto è entrato in vigore il 23 maggio 2012. Azzio, 23 
maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 

 

Il presente regolamento è stato inviato al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite 
raccomandata A.R. in data 21 aprile 2012 n. 13961222493-0. Azzio, 21 aprile 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 

 
Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2012 del 27  settembre 2012, 
divenuta esecutiva il 14 ottobre 2012. Azzio, 20 ottobre 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 

 
 
E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per ulteriori 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 72, comma 6, dello 
Statuto Comunale dal 20 ottobre 2012 n. 319/2012 cron pubb e pertanto è entrato in vigore il 4 novembre 2012 
Azzio, 5 novembre 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to (dottoressa Marina Bai) 

 

Il presente regolamento è stato inviato al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite 
raccomandata A.R. in data   5 novembre 2012 n. 14538420974-1. Azzio, 5 novembre 2012. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (dottoressa Marina Bai) 
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Articolo 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 
e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta 
Municipale propria - I.M.U. (ex I.C.I. di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504), e del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 28 
dicembre 2011, n. 214. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 
legge vigenti.    

 
Articolo 2 

Abitazione principale e pertinenza 
1. L’abitazione principale è l’immobile con destinazione residenziale di proprietà del 

contribuente che vi risiede e vi dimora abitualmente.  
2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle  

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di  una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali citate. 

3. Sono esclusi dall’aliquota ridotta e dalla detrazione d’imposta, tutte le unità 
immobiliari ancorché censite in catasto nell’unità abitativa fra cui le cantine e i box 
che non costituiscano pertinenza dell’abitazione principale. 

 
Articolo 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’articolo 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 zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio 
delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 
 

Articolo 4 
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

1. ABROGATO 
2. ABROGATO 

Articolo 5 
Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504, si applica a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 
Articolo 6 

Aree fabbricabili divenute inedificabili 
1. Su richiesta scritta 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, successivamente al pagamento dell’imposta. 

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti 
condizioni: non vi sia stata, o non via sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza 
di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non 
vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva,  
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dell’area interessata o di una sua parte, 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 del reddito dominicale del 
terreno. 

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 edificabili 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 comma 1 del 
presente articolo.  

 
Articolo 7 

Fabbricato parzialmente costruito 
1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta qualora l’unità 

immobiliare sia effettivamente utilizzata.  
2. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini 

impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria 
complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della 
parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come 
fabbricato. 

 
Articolo 8 
Aliquote 

1. L’aliquota di base dell’I.M.U. (ex-ICI) prevista dalla legge è pari allo 0,76% (zero 
virgola settantasei per cento), ridotta allo 0,4% (zero virgola quattro per cento) per 
la sola abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’articolo 2 
del presente regolamento. 

2. L'aliquota è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, con deliberazione da 
adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è 
adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente. 

3. Dall’imposta dovuta per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 (euro duecento/00) rapportate ai mesi dell’anno. 

4. L’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche agli anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto non risulti locata. 

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3/bis, del Decreto 
Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in Legge 26 febbraio 1994 n. 133, 
l’aliquota è ridotta allo 0,2% (zero virgola due per cento). 
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Articolo 9 
Versamenti 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta in due rate di pari 
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni 
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla 
concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza. 

2. Una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota 
base (0,76% - zero virgola settantasei per cento) alla base imponibile di tutti gli 
immobili diversi dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze deve essere 
versata a favore dello Stato. Sia la quota dello Stato che quella di pertinenza del 
Comune sono effettuate tramite il modello F24 contestualmente. 

3. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D. Lgs. 446/97, i versamenti 
dell’IMU (ex-ICI) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si 
considerano regolarmente effettuati purché l'IMU (ex ICI) relativa all'immobile in 
questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. 
 

Articolo 10 
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 

1. In considerazione dell’attività istruttoria e di accertamento, che l’ufficio tributi 
effettuerà per pervenire alla riscossione dell’ I.M.U. (ex-ICI) nonché degli oneri di 
riscossione, il versamento del tributo o della sanzione non è dovuto qualora 
l’ammontare  del tributo stesso sia inferiore a € 12,00 (euro dodici/00). 

2. Non si procede al rimborso del tributo versato qualora l’eccedenza sia inferiore a € 
12.00 (euro dodici/00). 

3. L’importo di € 12,00 (euro dodici/00) si intende riferito all’imposta complessivamente 
dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i 
relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di 
accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di 
rimborso. 

 
Articolo 11 

Differimento dei termini di versamento 
1. Nel caso di decesso avvenuto nel primo semestre dell’anno gli eredi, o anche un 

solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto 
dell’imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto 
per il saldo d’imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre 
dell’anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento 
a saldo dell’imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per 
l’acconto di imposta relativo all’anno successivo. 
 

Articolo 12 
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. Il Comune, su richiesta scritta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, 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. 



 5 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso 
legale vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di 
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 

3. La richiesta scritta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza,  
prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere 
motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 

riscuotibile in un’unica soluzione. 
 

Articolo 13 
Incentivi per l’attività di controllo  

1. 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, viene destinata alla costituzione di un fondo da 
ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale 
attività. 

 
Articolo 14 

Norma transitoria 
1. Dall’imposta dovuta per la sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale 

e relative pertinenze si detraggono per gli anni 2012 e 2013, fino alla concorrenza 
di € 400,00 (euro quattrocento/00), € 50,00 (euro cinquanta/00)  per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare.   

2. La detrazione per figli è rapportata ai mesi dell’anno in cui i figli siano dimoranti 
abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare. 

 
Articolo 15 

Attività di controllo ed interessi moratori 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate  nell’articolo 1, 

commi 161 e 162, 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 vigente. 

 
Articolo 16 

Rimborsi e compensazione 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita 

dall’articolo 15, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 
giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento, come da norme vigenti. 

 
Articolo 17 

Riscossione coattiva 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 

602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Articolo 18 
Entrata in vigore 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012.  
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2. Il presente regolamento deve essere inviato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di 
esecutività della deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni 
dall’approvazione del bilancio di previsione. 


