
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
                         

                 IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
                 TONDI MASSIMO                                                                           COPPE RENATO 
 

   

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   
 

VISTA  la proposta, si esprime parere  Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

VISTA  la proposta sopra specificata, si da atto della regolarità e completezza dell’istruttoria. 

 

lì, 27-09-2012                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                MARSANGO FRANCESCA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE 
(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L.69/2009) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

▫ il ……………………decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo on-line del Comu-
ne, (comma 3, dell’Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009). 

▫ Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali 
(Art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).  

 
Fonte, lì ………………. 

          IL RESP.  DEL PROCEDIMENTO 
                    GAZZOLA LUISA 

 

 

  
  

 
 

 

 

              COMUNE DI FONTE 
                                  Provincia di Treviso 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
             Sessione Ordinaria in Prima convocazion e – seduta Pubblica 

 

L'anno  duemiladodici  il giorno  quattro  del mese di ottobre  alle ore 20:30, nella sede 
municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A 

   TONDI MASSIMO P RIZZARDO DENIS P 

CECCATO LUIGINO P MARSANGO MARCO P 

DAL BELLO MAURIZIO P BALLESTRIN CHIARA P 

GAZZOLA MORENA A VENDRASCO GIANMATTEO P 

REGINATO LINO P BACCIN FABIO P 

SIGNOR SILVIA P ZANOTTO RENATO A 

SIBEN CLAUDIO P BULLA BRUNO P 

ZANOTTO SANDRA P MAZZAROLO ANNA PAOLA P 

LIONELLO MAURO P   

  presenti n.   15 e assenti n.    2. 

Assiste all’adunanza il Sig. COPPE RENATO - Segretario Comunale. 

Il  SINDACO, Sig. TONDI MASSIMO, constatato legale il numero degli intervenu-

ti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 

     invita  il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compre-
so nell’odierna adunanza 

O R I G I N A L E  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
Art. 32 L. 69/2009) 

N. 918   Reg. Pubblicazioni 

Si  certifica  che copia  del  pre-
sente verbale è  stata pubblicata il  
giorno 09-11-2012 

all’Albo on-line ove rimarrà espo-
sta per 15 giorni consecutivi. 

Addì, 09-11-2012 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
(GAZZOLA LUISA)  

_____________________________________ 

UFFICI INTERESSATI     

□ SEGRETARIO 

□ SEGRETERIA/TRIBUTI 

□ RAGIONERIA 

□ COMMERCIO 

□ PROTOCOLLO 

□ TECNICO 

□ ANAGRA./STATO CIVILE 

□ ASSISTENZA 

□ BIBLIOTECA 

□ POLIZIA URBANA 

_________________________________ 

NOTE  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

Deliberazione n. 26 

in data 04-10-2012 

Prot. n.  10733  

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.M.U.- 

 

Immediatamente eseguibile: S  
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(Del. C.C. N.  26/04.10.2012 ) 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL  REGOLAMENTO IMU. 
 

Il Sindaco: illustra l’argomento, informa che il 18 maggio 2012 il Ministero delle Finanze ha emanato dei chiari-
menti circa l’applicazione dell’IMU e successivamente nel mese di luglio ha pubblicato delle linee guida per la pre-
disposizione dei Regolamenti comunali. 
Si tratta quindi di aggiornare il Regolamento IMU, adottato con precedente delibera, secondo le direttive Ministeria-
li. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che a seguito dell'introduzione in via sperimentale a decorrere dal 2012 della nuova Imposta Munici-
pale Unica - IMU - ad opera del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 4 maggio 2012 ha approvato il relativo regolamento per l'ap-
plicazione del tributo nell'ambito della potestà regolamentare di  cui al  D. Lgs. n. 446/1997;  
 
DATO  atto che il quadro normativo disciplinante l’imposta  è stato alquanto confuso e farraginoso poichè sottopo-
sto a continue modifiche ed integrazioni da parte del Governo,  e che,  solo successivamente all’approvazione del 
citato regolamento,  sono stati emanati dal ministero chiarimenti applicativi e precisamente: 
- in data 18 maggio 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la Circolare n. 3/DF di chiarimento 

alla disciplina vigente per l'IMU; 
- nel mese di luglio  il MEF  ha emanato delle linee guida per la predisposizione del regolamenti IMU, con le quali 

vengono illustrati nel dettaglio i contenuti e le finalità di ciascun articolo di un prototipo di regolamento,  in esse 
sono  contenuti, inoltre,  i principali rilievi formulati dal Dipartimento delle Finanze nell’ambito dell’attività di e-
same dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, al fine di evidenziare le disposizioni regola-
mentari non coerenti con la disciplina dell’IMU; 

 
CONSIDERATO  che nelle citate linee guida è stato altresì puntualizzato che a seguito della modifica all’originario 
art.  14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, ad opera del 4 del D.L  16/2012 e successiva Legge di conver-
sione del 26/04/2012 n. 44  entrata in vigore il 29/04/2012, con riferimento all’IMU, è stata confermata la  potestà 
regolamentare generale dei Comuni ai sensi del solo art. 52 del D.lgs. 446 del 1997 ma non le facoltà attribuite al 
Comune dall’art. 59 del decreto medesimo. 
 
DATO ATTO , come peraltro ribadito nelle linee guida...., che nell’ambito della potestà tributaria degli enti locali,  
vige il principio della riserva di legge stabilità all’art. 23 della costituzione;  
 
VERIFICATO  che, in relazione a quanto sopra,  vi sono delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 4 del 04/05/2012 che appaiono in contrasto con le disposizioni ministeriali. 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 - bis, del citato D.L. 201/2011, i Comuni - in deroga all'art. 172, 
comma 1, lett. e) del D. lgs. m. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 - possono modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote di base stabilite dalla legge, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, entro il 30 settembre 
2012, termine automaticamente ed implicitamente  prorogato al 31/10/2012 a seguito proroga del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione ad opera del Decreto Ministeriale  2 agosto 2012 (chiarimento Ministro 
Giarda a risposta interrogazione parlamentare in data  13/09/12); 
 
RITENUTO  opportuno, per le motivazioni sopra espresse, adottare le modifiche al Regolamento IMU  adottato con 
deliberazione n. 4/2012,così come evidenziate nel documento sub A) agli atti del presente deliberato e ancorchè non 
materialmente allegato  ne costituisce parte  integrante e sostanziale  
 
DATO  ATTO  che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del  D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devo-
no 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 sca-
denza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO   lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del settore interessato per quanto riguarda la regolari-
tà tecnica,  espresso sulla proposta di deliberazione 
 

Su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: 
Consiglieri presenti          n. 15; 

Consiglieri votanti            n. 15; 
Consiglieri favorevoli       n. 15; 
Consiglieri contrari           n. 00;          
Consiglieri astenuti           n. 00; 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le seguenti modifiche al "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU", approvato con prece-

dente deliberazione n. 4 in data 04/05/2012; 
 

Art. 1 – comma 1 
Viene stralciato il riferimento all’art. 59. 
 

Art. 3 - comma 1  
Il primo periodo viene sostituito dal seguente: 
“Sono equiparate all’abitazione principale per la sola applicazione della detrazione di base di cui al comma 10 
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2001 n. 214:” 
 

Art. 7   
viene stralciato il riferimento ai fabbricati. 
 

Art. 5 – comma 3  
viene sostituito dal seguente: 
“ Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i re-
quisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari”. 
 

Art. 9  
Vengono stralciati i commi 3 e 4. 

 
2) di dare atto che le presenti modifiche approvate con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, 

data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 
3) di dare atto che il regolamento allegato sub b) al presente deliberato  e che ne costituisce parte integrante e so-

stanziale, rappresenta il regolamento IMU  vigente comprensivo delle modifiche sopra effettuate. 
 

********** 
 

Con successiva separata votazione, su proposta del Presidente, espressa in forma palese per alzata di mano dal se-
guente esito: 
Consiglieri presenti           n. 15; 
Consiglieri votanti             n. 15; 
Consiglieri favorevoli       n. 15; 
Consiglieri contrari           n. 00;          
Consiglieri astenuti           n. 00; 

la suestesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.  
 

********** 
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Allegato sub A) 
 
COMUNE DI FONTE PROVINCIA DI TREVISO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU)  
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE   -   N° 4  del 04/05/2012 
 
ENTRATA IN VIGORE  1° gennaio 2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MODIFICHE 
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

1. Le norme del presente regolamento, adottato  nell'ambito della potestà regolamen-
tare prevista dagli artt. 52 e 59  [U1]del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni 
altra disposizione normativa, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 
n. 214, e degli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l’applicazione nel 
Comune di  Fonte dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 

 
2. Il Regolamento viene adottato allo scopo di ridurre, ove possibile,  gli adempi-
menti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento 
e riscossione ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed econo-
mica gestione del tributo. 
 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
normative e regolamentari vigenti 

 
 

Art. 2  - Pertinenze  

1. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle clas-
sificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità perti-
nenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto uni-
tamente all’unità ad uso abitativo e a condizione che la stessa sia: 

a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l’abitazione 
principale; 

b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell’unità immobiliare 
principale o, in caso contrario, acquisita con il medesimo atto di compra-
vendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell’Imposta di Registro, 
sia stata vincolata all’unità immobiliare principale ed abbia beneficiato 
delle agevolazioni della prima casa;  

 

2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il 
soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza 
dell’abitazione principale. 

3. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell’Imposta Mu-
nicipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze 
dell’abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria cata-
stale C/2, C/6 e C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell’imposta comunale 
sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza 
dell’abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.           

 
Art. 3 - Unità immobiliari equiparate alle abitazio ni principali 

1. Sono equiparate all’abitazione principale per la sola applicazione della detra-
zione di base di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. l dicembre 2011, n. 201, con-
vertito dalla Legge 22 dicembre 2001 n. 214 [U2]: 
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a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in-
divisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

b. gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ex  I.A.C.P.).  

 
2. Sono equiparate all’abitazione principale per l’applicazione sia dell’aliquota 
che delle detrazioni: 

a. le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non ri-
sultino locate  

 
 

Art. 4 – Determinazione dei valori delle aree edificabili 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commer-
cio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 
l’attività di controllo dell’ufficio e ridurre l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comu-
nale determina, i valori minimi di riferimento, ai fini IMP, delle aree fabbricabili, per 
zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche. 

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 
504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'im-
posta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori 
non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, salvo che da atti ufficiali non risulti 
un valore superiore. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misu-
ra superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al sensi 
dei comma 2 del presente articolo, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'im-
posta versata. 

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'inter-
vento edificatorio sull'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e ad agli 
interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992. 

6. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualo-
ra non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima 
applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del 
comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI.  

 
 

Art. 5 - Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

 

1 .  Sono considerati terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltiva-
tori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola se sussi-
stono contemporaneamente le seguenti condizioni: 
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a)  sui terreni persiste l’utilizzazione   agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di at-
tività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di a-
nimali; 

 b) sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori 
di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; non siano state 
presentate specifiche richieste per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico 
che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi. 

 

2. La finzione giuridica di cui al comma 1 decade con il cessare di una delle condizioni 
sopra richiamate. 
3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei compro-
prietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei titolari in possesso 
dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà 
essere versata tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla 
propria quota di possesso. 
Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che 
abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera 
si applica a tutti i comproprietari[U3]. 
 
 

 
Art. 6- Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito 

1. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupe-
ro a norma dell’articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e i fabbricati 
parzialmente costruiti, sono assoggettati all’imposta come fabbricati a partire 
dalla data di ultimazione lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data di 
accatastamento dell’immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla 
data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia e-
lettrica, gas, acqua, ecc. 

2.  Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in cor-
so la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto 
esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assogget-
tata ad imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato 
risultante dal progetto approvato. 

 
 

Articolo 7. Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali 

1. L’esenzione di cui all’articolo 7 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto 
ai fabbricati e a condizione [U4]che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 
 

Art. 8 - Dichiarazioni  

1. Nelle more dell’approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la 
presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, sono 
valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI. 
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Art.9 - Versamenti 

1. Nel caso di con titolarità di immobili, si considerano regolarmente eseguiti i 
versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. In tale casa ne deve 
essere  data comunicazione all’ente impositore. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta complessivamente dovuta 
per l’anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 12,00. 

3. In caso di successione il versamento della quota di propria spettanza della rata 
scaduta dovuta dagli eredi o aventi causa può essere effettuato entro il termine fissato 
per la presentazione della dichiarazione di successione dall’articolo 31 comma 1 del 
D.Lgs. 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i soggetti che 
intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al 
comune trasmettendo poi con apposita comunicazione l’avvenuto tardivo 
versamento[U5];  

4. La Giunta Comunale, in caso di eventi eccezionali non prevedibili che vanno ad 
incidere in modo rilevante sul normale andamento di più attività o delle vite familiari di 
una pluralità di contribuenti, con propria deliberazione motivata, può stabilire il 
differimento dei termini di versamento, anche con riferimento ad alcune categorie di 
soggetti passivi di imposta, debitamente individuate, indicandone i nuovi termini[U6].  

 

Art. 10   -  Dilazione del pagamento di avvisi di accertamento  

Per i debiti, non inferiori a € 500,00 comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, 
risultanti da avvisi di liquidazione o accertamento, possono essere concesse su specifica 
istanza del contribuente e prima della procedura di riscossione coattiva, rateizzazioni dei 
pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: 

� durata massima 18 mesi;  

� decadenza del beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento alla scadenza 
anche di una sola rata; 

� applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal saggio di 
interesse legale vigente; 

� inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; 

� versamento dell’importo della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla 
istanza del contribuente; 

� l’estinzione del debito avverrà a rate costanti. 

� e’ consentita in ogni momento l’estinzione totale dell’intero debito comprensiva 
degli interessi sino a quel momento maturati; 

� l’accoglimento della richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento così 
come l’estinzione anticipata sarà formalizzato da un atto di approvazione 
sottoscritto dal Funzionario responsabile d’imposta: 
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� l’ufficio, qualora la somma da rateizzare super l’importo di euro 10.000,00, 
dovrà richiedere adeguata polizza fidejussoria ipotecaria, bancaria o 
equipollente. 

 
 

 

Art. 11 - Accertamento con adesione 

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 
19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale. 

 
 

Art. 12 - Rimborsi e compensazioni 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non 
dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si in-
tende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sen-
tenza è divenuta definitiva.  

 
2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla 
data di presentazione al protocollo generale . 
 
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con matura-
zione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  
 
4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad eu-
ro dodici per ciascuna annualità. 
 
5. 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. Il funzionario responsabile, sulla 
base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensa-
zione. 

 
 

 
 

Art. 13- Potenziamento dell’ufficio tributi 

1. Al fine del potenziamento dell’Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può adottare i 
provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse 
finanziarie, strumentali e umane da determinarsi in sede di programmazione di 
bilancio in misura non inferiore all’1% del gettito dell’imposta municipale propria 
dell’anno precedente. Il potenziamento dell’ufficio dovrà effettuarsi attraverso le 
seguenti modalità: 

- incremento programmato del personale addetto; 
- cura della formazione del personale esistente; 
- erogazione di compensi incentivanti al personale addetto.  
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2. Al personale addetto alle attività dell’Ufficio Tributi è riservato un compenso 
incentivante, in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, commisurato alla 
percentuale fissata dalla Giunta Comunale, nella misura di cui al comma 1, in 
relazione alle somme riscosse a seguito dell’attività di accertamento.  

 
 
 

 
 
 

Art. 14 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

4. Le norme del presente regolamento, adottato  nell'ambito della potestà regolamen-
tare prevista dall’ art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra di-
sposizione normativa, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui all’articolo 
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, e 
degli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l’applicazione nel Comune 
di  Fonte dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 

 
5. Il Regolamento viene adottato allo scopo di ridurre, ove possibile,  gli adempi-
menti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento 
e riscossione ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed econo-
mica gestione del tributo. 
 
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
normative e regolamentari vigenti 

 
 

Art. 2  - Pertinenze  

4. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle clas-
sificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità perti-
nenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto uni-
tamente all’unità ad uso abitativo e a condizione che la stessa sia: 

a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l’abitazione 
principale; 

b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell’unità immobiliare 
principale o, in caso contrario, acquisita con il medesimo atto di compra-
vendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell’Imposta di Registro, 
sia stata vincolata all’unità immobiliare principale ed abbia beneficiato 
delle agevolazioni della prima casa;  

 

5. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il 
soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza 
dell’abitazione principale. 

6. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell’Imposta Mu-
nicipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze 
dell’abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria cata-
stale C/2, C/6 e C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell’imposta comunale 
sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza 
dell’abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.           

 
Art. 3 - Unità immobiliari equiparate alle abitazio ni principali 

3. Sono equiparate all’abitazione principale per la sola applicazione della detrazio-
ne di base di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. l dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2001 n. 214: 
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a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in-
divisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

b. gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale (ex  I.A.C.P.).  

 
4. Sono equiparate all’abitazione principale per l’applicazione sia dell’aliquota 
che delle detrazioni: 

a. le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non ri-
sultino locate. 

 
 

Art. 4 – Determinazione dei valori delle aree edificabili 

7. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commer-
cio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992. 

8. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 
l’attività di controllo dell’ufficio e ridurre l’insorgenza di contenzioso, la Giunta Comu-
nale determina, i valori minimi di riferimento, ai fini IMP, delle aree fabbricabili, per 
zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche. 

9. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 
504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'im-
posta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori 
non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, salvo che da atti ufficiali non risulti 
un valore superiore. 

10. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misu-
ra superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al sensi 
dei comma 2 del presente articolo, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'im-
posta versata. 

11. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'inter-
vento edificatorio sull'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e ad agli 
interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992. 

12. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualo-
ra non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima 
applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del 
comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI.  

 
 

Art. 5 - Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

 

1 .  Sono considerati terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltiva-
tori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola se sussi-
stono contemporaneamente le seguenti condizioni: 
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a)  sui terreni persiste l’utilizzazione   agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di at-
tività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di a-
nimali; 

 b) sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori 
di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; non siano state 
presentate specifiche richieste per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico 
che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi. 

 

2. La finzione giuridica di cui al comma 1 decade con il cessare di una delle condizioni 
sopra richiamate. 
 
3. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, 
che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente let-
tera si applica a tutti i comproprietari. 
 
 

 
Art. 6- Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito 

3. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupe-
ro a norma dell’articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e i fabbricati 
parzialmente costruiti, sono assoggettati all’imposta come fabbricati a partire 
dalla data di ultimazione lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data di 
accatastamento dell’immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla 
data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia e-
lettrica, gas, acqua, ecc. 

4.  Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in cor-
so la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto 
esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assogget-
tata ad imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato 
risultante dal progetto approvato. 

 
 

Articolo 7. Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali 

2. L’esenzione di cui all’articolo 7 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto a 
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non com-
merciale utilizzatore. 

 
 

Art. 8 - Dichiarazioni  

1. Nelle more dell’approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la 
presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, sono 
valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI. 
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Art.9 - Versamenti 

5. Nel caso di con titolarità di immobili, si considerano regolarmente eseguiti i 
versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. In tale casa ne deve 
essere  data comunicazione all’ente impositore. 

6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta complessivamente dovuta 
per l’anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 12,00. 

 

Art. 10   -  Dilazione del pagamento di avvisi di accertamento  

Per i debiti, non inferiori a € 500,00 comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, 
risultanti da avvisi di liquidazione o accertamento, possono essere concesse su specifica 
istanza del contribuente e prima della procedura di riscossione coattiva, rateizzazioni dei 
pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: 

� durata massima 18 mesi;  

� decadenza del beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento alla scadenza 
anche di una sola rata; 

� applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal saggio di 
interesse legale vigente; 

� inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; 

� versamento dell’importo della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla 
istanza del contribuente; 

� l’estinzione del debito avverrà a rate costanti. 

� e’ consentita in ogni momento l’estinzione totale dell’intero debito comprensiva 
degli interessi sino a quel momento maturati; 

� l’accoglimento della richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento così 
come l’estinzione anticipata sarà formalizzato da un atto di approvazione 
sottoscritto dal Funzionario responsabile d’imposta: 

� l’ufficio, qualora la somma da rateizzare super l’importo di euro 10.000,00, 
dovrà richiedere adeguata polizza fidejussoria ipotecaria, bancaria o 
equipollente. 

 
 

 

Art. 11 - Accertamento con adesione 

2. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 
19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale. 
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Art. 12 - Rimborsi e compensazioni 

6. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non 
dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si in-
tende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sen-
tenza è divenuta definitiva.  

 
7. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla 
data di presentazione al protocollo generale . 
 
8. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con matura-
zione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  
 
9. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad eu-
ro dodici per ciascuna annualità. 
 
10. 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. Il funzionario responsabile, sulla 
base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensa-
zione. 

 
 

 
 

Art. 13- Potenziamento dell’ufficio tributi 

3. Al fine del potenziamento dell’Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può adottare i 
provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse 
finanziarie, strumentali e umane da determinarsi in sede di programmazione di 
bilancio in misura non inferiore all’1% del gettito dell’imposta municipale propria 
dell’anno precedente. Il potenziamento dell’ufficio dovrà effettuarsi attraverso le 
seguenti modalità: 

- incremento programmato del personale addetto; 
- cura della formazione del personale esistente; 
- erogazione di compensi incentivanti al personale addetto.  

4. Al personale addetto alle attività dell’Ufficio Tributi è riservato un compenso 
incentivante, in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, commisurato alla 
percentuale fissata dalla Giunta Comunale, nella misura di cui al comma 1, in 
relazione alle somme riscosse a seguito dell’attività di accertamento.  

 
 
 

 
 
 

Art. 14 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
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[U1]L’art. 14, comma 6 del D.l. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge 44/2012, nel confermare la potestà regolamenta-
re degli enti locali in materia di IMU, si riferisce esclusivamente all’art. 52 del d.lgh. 446/1997 e non anche all’art. 59 
del medesimo decreto come previsto per l’ICI. 
 
 
[U2]specificazione opportuna per chiarezza in quanto le  linee guida chiariscono che a tali immobili non è applicabile la 
detrazione di 50 euro per figli ma solamente la detrazione di € 200,00  
 
[U3] linee guida si rifanno alla sentenza corte di cassazione 15566/2010 “… la persistenza della destinazione del fondo a 
scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibili-
tà, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti…” 
 
[U4]linee guida: parte regolamentare da modificare nella parte in cui limita l’applicazione dell’esenzione ai soli fabbrica-
ti (restrizione prevista per l’ICI ma non più richiamata nelle norme relative all’IMU. 
 
[U5] Linee guida: “il regolamento comunale non può legittimamente stabilire il differimento del termine di pagamento 
dell’imposta  né attribuire alla Giunta il relativo potere in quanto l’art. 59 edl d.lgs. 446/1997 non è richiamato nelle 
norme relative all’IMU. 
 
[U6] Linee guida: “il regolamento comunale non può legittimamente stabilire il differimento del termine di pagamento 
dell’imposta  né attribuire alla Giunta il relativo potere in quanto l’art. 59 edl d.lgs. 446/1997 non è richiamato nelle 
norme relative all’IMU. 
 


