
 

 

 

 
CITTA’ DI                                      DALMINE 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Deliberazione n. 71             Seduta del 23-10-2012 
 
 
Oggetto: Approvazione regolamento IMU  

 

 
 

Il Consiglio comunale è stato convocato alle ore  19:00 nella Casa Comunale in seduta pubblica. In 

prima convocazione sono presenti/assenti: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

TERZI CLAUDIA MARIA Sindaco SI 

FACOETTI PIERA Consigliere SI 

BERTOCCHI PIERINO EMILIO Consigliere SI 

TERZI VIRGILIO Consigliere SI 

BRAMANI FRANCESCO Consigliere SI 

CARNEVALI DARIO Consigliere SI 

NEGRI DANTE LUIGI Consigliere SI 

DINI ANNA MARIA Consigliere SI 

CARRARA RAFFAELE Consigliere SI 

ZEGGIO ADRIANO Consigliere SI 

GRECO LEONARDO Consigliere SI 

COLOMBO PIERLUCA Consigliere SI 

FAGIOLI ROBERTO Consigliere SI 

FRAZZINI DIEGO Consigliere SI 

TIRONI FABIANO Consigliere SI 

ALESSIO LORELLA CATERINA Consigliere SI 

LONGARETTI MASSIMO Consigliere SI 

ROVARIS ALICE Consigliere SI 

ORLANDO VINCENZO Consigliere SI 

ROVETTA ANDREA LORENZO Consigliere SI 

TAIOCCHI BARBARA Consigliere SI 

CIVIDINI ALESSANDRO Assessore SI 

PELLEGRINI GUGLIELMO Assessore SI 

MONTEVECCHIO FABIO Assessore SI 

BOLOGNINI VALERIO Assessore NO 

FACCHINETTI FABIO Assessore SI 

IODICE GIANLUCA Assessore SI 

 

 

 

 

Il Presidente Raffaele Carrara apre la discussione dell’argomento in oggetto. Alla seduta partecipa 

il Vice Segretario generale, Roberta Vavassori. 
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Decisione Il Consiglio Comunale approva il regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Unica – IMU, nella nuova versione del testo emendato al 

punto 4), come precisato in altre informazioni e riportato nell’allegato (All. 01). 

 

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

Motivazione L’IMU è stata istituita in via anticipata e sperimentale rispetto alle previsioni 

normative, a decorrere dall’anno 2012. Pur prendendo spunto dalla normativa ICI, 

l’IMU ha assunto caratteristiche diverse che impongono, a fronte di modifiche 

legislative importanti1, l’approvazione di un nuovo regolamento.  

Il minor gettito derivante dalle agevolazioni inserite è già stato considerato nelle 

previsioni di bilancio. 

La  commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 19 ottobre 2012. 

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Montevecchio e ha 

acquisito il parere favorevole: 

-   della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica; 

- della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile.  

 

Altre  
informazioni  

In corso di seduta, il consigliere Fagioli ha presentato il seguente emendamento 

integrativo al regolamento IMU, da apportare all’articolo 4) dopo il punto 1): 

2- Al proprietario di abitazione principale riconosciuto disabile grave con 

certificazione della Legge 104/92 oppure invalido al 100% con 

accompagnamento, è riconosciuta una detrazione pari al doppio di quella 

prevista per legge. 

L’efficacia del regolamento deliberato entro i termini di approvazione del bilancio 

di previsione, previsti per il 31 ottobre 2012, decorre dal primo gennaio 20122.  

  

Risultati 
Votazioni 

Approvazione dell’emendamento integrativo dell’articolo 4) del regolamento IMU, 

presentato in corso di seduta dal consigliere Fagioli: 

- votanti n.  21 

- favorevoli n.  19 

- astenuti n.  2 ( Rovetta, Taiocchi) 

                                                           
1 Abrogazione articolo 59 del Decreto Legislativo n. 447/1996 
2 Articolo 27 comma 8 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 
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contrari n. = 

Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’IMU, nella versione finale  

emendata: 

- votanti n.  21 

- favorevoli n. 16 

- astenuti n. 2 (Longaretti, Rovaris) 

- contrari n. 3 (Orlando, Rovetta, Taiocchi) 

Immediata eseguibilità della deliberazione: 

- votanti n.  21 

- favorevoli n. 17 

- astenuti n. 1 (Longaretti) 

- contrari n.  3 (Orlando, Rovetta, Taiocchi) 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

Raffaele Carrara 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Roberta Vavassori 
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Parere di regolarità tecnica e contabile* 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Roberta Vavassori  

 
 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE  
 Roberta Vavassori 

 
 

 

*articolo 49 - del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 
 

 

 

Relazione di pubblicazione 
 
 
 

N. __________ Registro Atti pubblici  Dalmine, 05-11-2012 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione3 con effetto dal 06-11-2012 al 20-11-

2012 4.  

La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità5.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
3 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
4 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
5 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 



REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 

 

 

Articolo  1  - Oggetto del regolamento 
Articolo  2 -  Versamenti 
Articolo  3 - Assimilazione all’abitazione principale 
Articolo  4 - Agevolazioni e riduzioni 
Articolo  5 - Cooperative edilizie e IACP/ALER 

Articolo  6 -  Base imponibile 

Articolo  7 - Interessi 
Articolo  8 - Accertamenti e rimborsi 
Articolo  9 - Esercizio del potere di autotutela 

Articolo 10 - Rateazione per importi accertati 
Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 23 ottobre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 
52 del decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria sperimentale secondo quanto previsto da: 
- Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 agli articoli 8 e 9 
- Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 all’articolo 13 e successive modificazioni, nonché da altra normativa 
in quanto compatibile e/o richiamata dalle suddette disposizioni. 

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

 
 

2 – VERSAMENTI  

1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo complessivo dovuto   è 
uguale o inferiore a 10 euro a testa. Tale importo è riferito all’imposta 
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

2. In caso di successione, ha efficacia liberatoria il versamento effettuato da un 
contitolare anche per conto degli altri per il periodo che va dal decesso alla 
presentazione della successione. I nominativi dei soggetti interessati devono essere 
comunicati all’ufficio tributi.  

 
 

3 - ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare  
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da: 

a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata o occupata a diverso titolo.  

b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che 
risultino iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e che 
l’unità immobiliare non risulti locata o occupata a diverso titolo. 

2. L’assimilazione di cui al comma 1 prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata 
anche per le pertinenze collegate all’abitazione principale e della detrazione di 50 
euro per figli inferiori a 26 anni purchè residenti nell’abitazione assimilata. 

 



4 -  AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI  

1. In aggiunta alle detrazioni previste per legge si riconosce una ulteriore detrazione di 
50,00 euro per ciascun figlio di età superiore a 26 anni purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale che sia riconosciuto: 

a) disabile grave con certificazione della legge 104/92 oppure  

b) invalido al 100% con accompagnamento 

2. Al proprietario di abitazione principale riconosciuto disabile grave con certificazione 
della Legge 104/92 oppure invalido al 100% con accompagnamento, è riconosciuta 
una detrazione pari al doppio di quella prevista per legge.  

3. Per beneficiare della ulteriore detrazione è necessario presentare all’ufficio tributi 
una autocertificazione con allegati i documenti comprovanti l’invalidità. 

4. La riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

5.  E’ da considerarsi inagibile  il fabbricato che si trova in uno stato di degrado fisico 
sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con 
interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di 
ristrutturazione urbanistica, come previsti dall’articolo 31 comma 1 lettere c), d) ed 
e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 così come sostituito dal D.P.R. 6 giugno 2001 
n. 380.  

6. Il fabbricato non deve essere abitato e non può essere utilizzato se non dopo aver 
ottenuto una nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme 
edilizie vigenti. 

7. Per beneficiare della riduzione, per tutte le situazioni riconosciute dal presente 
articolo il contribuente deve presentare o una perizia tecnica redatta da tecnico 
incaricato o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, 
ed una successiva dichiarazione IMU. La riduzione decorre dalla data di 
presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva.  

 

 

5 – COOPERATIVE EDILIZIE E IACP / ALER 

1. La detrazione e l’aliquota deliberate per l’abitazione principale si applicano anche 
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. 

 



6 – BASE IMPONIBILE  

1.  Il valore delle aree fabbricabili è dato da quello venale in comune commercio ai 
sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992  

2.  La Giunta Comunale definisce i valori medi venali per zone omogenee delle aree 
fabbricabili ai fini urbanistici. Tali valori per semplificare il versamento dell’imposta, 
sono indicativi anche ai fini IMU. 

3. I valori potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da 
adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. In 
assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti l’anno precedente. 

4. Tali valori costituiscono autolimitazione del potere di accertamento del funzionario 
responsabile dell’imposta ai fini IMU. 

5. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata 
ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono regolarmente 
assoggettate all’IMU a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o se 
antecedente, dalla data di utilizzo, sulla base delle rendite catastali attribuite. 
Conseguentemente la superficie dell’area fabbricabile è ridotta in valore 
proporzionalmente alla superficie già ultimata e accatastata con rendita, rimanendo 
attiva per la differenza tra la superficie complessiva di progetto e quella edificata. 

 

 

7 - INTERESSI  

1.  La misura annua degli interessi applicati in caso di atti di recupero o di rimborso 
d’imposta è pari al tasso legale d’interesse.  

 

 

8 - ACCERTAMENTI E RIMBORSI 

1.  E’  fissato il limite di esenzione di euro 10,00 per i casi in cui il pagamento 
dell’imposta venga richiesto a seguito di controlli e per i casi di rimborso avanzati 
dal contribuente.  

2.  In caso di accertamento sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti, le 
spese per compensi di notifica degli atti impositivi, di contestazione o irrogazione 
delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia. 

 



9  - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA 

1.  Il funzionario responsabile, nei limiti e con le modalità di cui al presente 
Regolamento, può procedere: 

a)  all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati; 

b)  alla sospensione e/o revoca d’ufficio di atti che  richiedono un riesame delle 
condizioni di fatto o di diritto, che li hanno originati. 

2.  Il provvedimento di autotutela, debitamente motivato, va notificato al destinatario 
dell’atto. 

3.  Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile 
procede ad adottare atto di autotutela nel caso di palese illegittimità. 

4.  Non è consentito il ricorso all’autotutela per motivi sui quali è intervenuta sentenza 
passata in giudicato, favorevole al Comune. 

5.  In pendenza di giudizio, il provvedimento di autotutela è adottato previo esame da 
parte della Giunta Comunale: 

a)  del grado di probabilità di soccombenza del Comune; 

b)  del valore della lite; 

c)  del raffronto tra pretesa tributaria in contestazione e l’ammontare delle spese di 
giudizio da rimborsare in caso di condanna; 

d)  della giurisprudenza formatasi in materia. 

6. Qualora dall’esame di cui al quinto comma emerga la inopportunità di coltivare la 
lite, il funzionario responsabile, accertato l’interesse del Comune all’esercizio 
dell’autotutela, annulla in tutto o in parte, il provvedimento contestato, dandone 
comunicazione al contribuente 

 

 

10 - RATEAZIONE PER IMPORTI ACCERTATI 

1. Il funzionario responsabile può concedere, su istanza del debitore per dichiarati 
motivi di difficoltà economica o finanziaria, la rateazione del debito derivante da 
accertamento su uno o più anni d’imposta. 

2. Sulla rateazione si applicano gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla prima 
rata oltre la naturale scadenza dell’atto. 

3. La richiesta può essere presentata in qualunque momento. Se gli importi sono già 
iscritti a ruolo  gli interessi decorrono dalla scadenza dell’atto. 



4. La rateizzazione è concessa sugli importi da pagare, per contribuente, al netto degli 
interessi da conteggiare: 

      

Importo atto N. Rate  Importo Rata 

Da a da a da € a € 

            80            300  2 6           40            50  

          300            600  6 8           50            75  

          600         1.200  8 12           75          100  

       1.200   oltre  15             80    

Le rate scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo capitale 
(salvo interessi di mora e arrotondamenti). 

5. Se le rate concordate sono almeno 4, può essere concessa la sospensione fino a 3 
mesi dell’importo dovuto e la successiva rateizzazione per un numero di rate 
mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateazione. La 
sospensione  può essere concessa solo per una volta nell’ambito del periodo 
massimo di rateazione.  

6. Entro 30 giorni dalla domanda il funzionario adotta il provvedimento di concessione 
o di diniego. 

7. Copia dei versamenti devono essere trasmessi  entro 10 giorni dalla scadenza 
all’ufficio tributi anche via fax o pec.  

8. Il mancato rispetto dei tempi di rateazione e/o dilazione o il mancato pagamento di 
una sola rata, fa decadere dal beneficio accordato con obbligo del pagamento 
immediato dell’intero importo.  

 

 

11 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

1.  Le norme di questo regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 

 

 

 


