
 

COMUNE DI MISINTO 
Provincia di Monza e Brianza 

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO 
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960 

e-mail: info@comune.misinto.mi.it - www.comune.misinto.mi.it 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con 

deliberazione di 

Consiglio Comunale: 

n. 13 del 28.05.2012 

 
 
Modificato con 

deliberazione di 

Consiglio Comunale: 

n. ___ del 29.10.2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

I.M.U. 
 

   



  1 

 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
Art.  1 – Oggetto del regolamento 
Art.  2 – Definizione di fabbricati ed aree 
Art.  3 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili 
Art.  4 – Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili. 
Art.  5 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 
Art.  6 – Imposta riservata allo Stato 
Art.  7 – Abitazione principale 
Art.  8 – Detrazioni di imposta 
Art.  9 – Aliquota ridotta 
Art. 10 – Esenzioni 
Art. 11 – Denunce 
Art. 12 –Versamenti 
Art. 13 –Accertamenti 
Art. 14 –Attività di controllo 
Art. 15 – Contenzioso 
Art. 16 –Riscossione coattiva 
Art. 17 –Arrotondamenti 
Art. 18 –Funzionario responsabile 
Art. 19 –Entrata in vigore  
Art. 20 –Norme di rinvio 



  2 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 
 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di 

MISINTO, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come 
confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia 
di federalismo fiscale municipale”, nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall’articolo 
59 del richiamato D.Lgs.vo n.446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all’IMU. 

 
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento al dettato degli articoli 8 e 9 del 

summenzionato D.Lgs.vo n.23/2011 e alla disciplina del D.Lgs.vo 31 dicembre 1992, n. 504, in quanto 
compatibili,  come stabilito dall’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l’anticipazione dell’entrata in vigore dell’imposta 
municipale propria. 

 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle 

vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie 
dell’ente comunale. 

 
 
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree 
 
1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del 
Comune di MISINTO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti. 

 
2. Il presupposto oggettivo è il possesso di immobili come definiti all’art. 2 del D.Lgs.vo 504/92: 

– fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte 
integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto 
utilizzo. 

– area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 
effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve 
necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale 
caratteristica risulti dallo strumento urbanistico generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli 
quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali, (IAP), di cui all’art. 1 del D.Lgs.vo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, che svolgono una delle attività disciplinate dall’art. 2135 del C.C.. In particolare la 
condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionali deve 
essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed 
appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9.1.1963, n. 9, concernente le 
norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, 
vecchiaia e malattia. 

– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del 
bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del C.C..  

 
 
Art. 3 - Disposizioni per la determinazione della b ase imponibile di particolari aree fabbricabili. 
 
� La base imponibile dell’area fabbricabile è il valore venale in comune commercio. 

� Il comune può determinare per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree 
fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune  qualora l’imposta sia stata 
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo criteri improntati al 
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso. 
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� Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 
dall’ente, 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 a quello deliberato. 
Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello 
determinato dall’ente, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata. 

� Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la 
previsione di tale caratteristica nello strumento urbanistico generale, dal momento in cui questo risulta 
definitivamente approvato ed esecutivo. 

� Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di utilizzazione 
edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs.vo 
n.504/1992.  

� Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, 
comma 6, del D.Lgs.vo n.504/1992, concernente la determinazione della base imponibile, ove siano 
terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree 
fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla 
quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità 
ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato. 

 
 
Art. 4 – Base imponibile per i fabbricati dichiarat i inagibili/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 dette condizioni. L’inagibilità o 
inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, rispetto 
a quanto previsto dal presente articolo. 

 
 
Art. 5 - Determinazione delle aliquote e detrazioni  d'imposta 
 
1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dall’organo competente per legge, con deliberazione 

adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. 
 
2. L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratta la titolarità 

dei diritti reali di godimento; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in frazione è computata in 
capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non viene computata in capo al soggetto 
che ha posseduto per meno di 15 giorni. 

 
 
Art. 6–Imposta riservata allo Stato 
 
1. Ai sensi del comma 11 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 

metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante 
è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

 
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 

13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 
 
3. La quota statale non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari. 
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TITOLO II 

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 
 
 
Art. 7 - Abitazione principale 
 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ai fini del 
riconoscimento dell’abitazione principale deve valere il duplice presupposto della residenza anagrafica e 
della dimora abituale. Pertanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione – sentenza n.14389 del 
15.06.2010, l’abitazione principale si identifica con l’abituale dimora del nucleo familiare e ne costituisce il 
centro degli affari, degli interessi e degli affetti. 

 
2. In particolare ciò si verifica anche nei seguenti casi: 

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; 
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; 
d) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, 
assegnazione effettuata a titolo di diritto di abitazione, come disposto dall’art. 4 – c. 12-quinquies 
della Legge n. 44/2012. 

 
3. Vengono assimilate alle abitazioni principali le seguenti casistiche: 

a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito. 

b) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata 
concessa in comodato gratuito. 

 
4. Non è espressamente assimilabile al concetto di abitazione principale l’abitazione concessa in uso 

gratuito dal possessore ai suoi familiari, come disposto dall’art. 13 – comma 14, lettera b) della Legge 
n.214/2011. 

 
 
Art. 8 – Detrazioni di imposta 
 
1. Fatte salve le disposizioni di legge, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, sono previste 

rispettivamente le seguenti agevolazioni: 

� per l’abitazione principale l'ammontare della detrazione è determinata nella misura di € 200,00 
(duecento/00) e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, fino a 
concorrenza del suo ammontare; se l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è utilizzata da 
più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si 
verifica la destinazione medesima e non in proporzione alla quota di possesso. 

 
� l’aliquota stabilita per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze della stessa, intendendosi 

come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo. 
Qualora il contribuente possieda più di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, la pertinenza principale viene individuata secondo i seguenti criteri: 

a) l’immobile pertinenziale con minore distanza rispetto all’abitazione principale; 
b) in subordine, l’immobile con il valore della rendita catastale superiore. 

 
� per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il totale complessivo di tale maggiorazione non 
può superare l’importo massimo di € 400,00. Tale detrazione si applica in misura proporzionale al 
periodo di effettiva residenza e dimora nell’abitazione principale e, rapportando i mesi di godimento 
del diritto fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, in ragione della frazione di 15 giorni. Sono 
equiparati ai figli, quanto alle detrazione, anche i ragazzi in affido.  
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5. L'agevolazione per le pertinenze opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto 
reale di godimento dell'abitazione principale  o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e 
le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della 
detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico 
ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può 
essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze. 

 
6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la 

destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. 
 
 
Art. 9 - Aliquota ridotta 
 
1. Con apposita delibera adottata dal Consiglio Comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote 

ridotte per le seguenti casistiche: 

a) Immobili locati; 
b) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. 

(D.P.R. 917/1986); 
c) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). 

 
 
Art. 10 – Esenzioni 
 
Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 
eventualmente posseduti, nel comune di Misinto, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1 - lettere b), c), d), e), f), g), i) del citato 
decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992. 
Le esenzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 
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TITOLO III 
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI  

 
 
Art. 11 - Denunce 
 
1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti. 

 
 
Art. 12 - Versamenti 
 
1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di 

pari importo, secondo le scadenze stabilite dalle norme in vigore per l’anno di riferimento. Resta in ogni 
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in 
unica soluzione annuale, da corrispondere nella data di scadenza prevista per il versamento dell’acconto. 

2. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando 
la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di MISINTO - 
F247. 

3. L’imposta non è da versare qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00 (dodici/00). Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 

4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato 
in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare 
della proprietà per almeno 16 giorni. 

 
 
Art. 13 - Accertamenti 
 
1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un 
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena 
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il 
versamento sono stati o dovevano essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 
irrogate le sanzioni amministrative tributarie. 

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento il comune può invitare i contribuenti, 
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a 
dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed 
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di 
spese e diritti. 

3. Il comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto 
legislativo 19-6-1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di 
conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente. 

 
 
Art. 14- Attività di controllo 
 
1. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo 

mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre 
banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 

 
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla 

gestione dell’ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale. 
 
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al 

potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili. 
 
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della Legge 662/1996 e dal comma 1 dell’art. 59 del 

Dlgs. 446/1997, il comune incentiva l’attività di controllo destinando una percentuale delle somme 
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effettivamente accertate e non contestate alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il 
personale dipendente che ha partecipato all’attività. La quantificazione del fondo e le modalità di 
attribuzione sono disciplinate dalla Giunta Comunale”. 

 
 
Art. 15 – Contenzioso 
 
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge 

l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.Lgs. 546/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono 

disciplinati in conformità con quanto previsto dall’articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23. 

 
3. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. è data la possibilità al contribuente di produrre al 

Funzionario Responsabile, una dichiarazione sostitutiva circa i fatti, stati o qualità personali che siano a 
diretta conoscenza del contribuente stesso. 

 
4. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle 

sanzioni previste dalla normativa vigente.” 
 
 
Art. 16 - 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 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
Art. 17 – Arrotondamenti 
 
1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 

49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 
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TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Art. 18 – Funzionario responsabile 
 
Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale viene individuato il Funzionario Responsabile 
dell’imposta municipale propria (IMU), a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale del nuovo tributo. 
Il Funzionario responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i 
necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell’imposta, nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad 
organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva. 
L’amministrazione comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle 
Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla nomina. 
 
 
Art. 19 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° genn aio 2012. 
 
 
Art. 20 - Norme di rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 
del Decreto Legislativo n. 201/2011, così come convertito con modifiche, dalla Legge n.214/2011; le norme 
contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio 
del D.Lgs.vo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente 
applicabile al tributo.  
 
 

_________________ 


