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Oggetto: "Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria
(IMU)."

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 marzo 2012,
esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale Propria (c.d. I.M.U.);

CONSIDERATO che con la Legge 26 aprile 2012, n. 44, in sede di conversione del
Decreto Legge 02 marzo 2012, n. 16 sono state apportate alcune modifiche alla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, di conversione del Decreto Legge 06. Dicembre 2011, n. 201 inerenti
l’Imposta Municipale propria (I.M.U.) compreso il termine per apportare modifiche
riguardanti la misura dell’aliquota e l’approvazione del regolamento;

DATO ATTO che le modifiche interessanti il Regolamento IMU adottato con la
deliberazione consiliare n. 46/2012 citata, conseguono a normative intervenute
successivamente a tale data;

RITENUTO:

 di far proprie alcune fattispecie che il legislatore demanda alla discrezionalità dell’Ente
in tema di assimilazione della c.d. abitazione principale;

 regolare le condizioni per considerare inabitabili e inagibili gli immobili di cui
all’articolo 13, comma 3 lettera b) del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con
modificazioni nella Legge n. 22.12.2011, n. 214;

RITENUTO, altresì, in questa sede, di regolare in maniera chiara altre situazioni
prettamente operative;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato alla presente
deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che si riportano allegati;

EFFETTUATA la votazione palese ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente
risultato (durante la discussione esce il consigliere Campedelli e i presenti passano a n. 15):

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri astenuti: n.   3 (Ghirlanda - Lista Unisciti al cambiamento//Vesentini,
Cavaliere - Lista Zevio Bene comune)

Consiglieri votanti:     15

Voti favorevoli:  11 (Nuovo Polo per Zevio - Bottacini - Lista Unisciti al
cambiamento)
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Voti contrari:         1 Cantù Roberto - Lista Unisciti al cambiamento

Il presidente proclama l’esito favorevole della votazione. 

D E L I B E R A

1. DI APPORTARE al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria
(IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29.03.2012, esecutiva ai sensi di
Legge le seguenti modifiche ed integrazioni (compresa la modifica risultante dalla
discussione):

Il comma 1 dell’articolo 1 è così sostituito:

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59
del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, del Decreto Legge 2 marzo
2012 n. 16 convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, compatibilmente con le disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

L’articolo 4 è così sostituito:

Art. 4 – Assimilazione all’abitazione principale

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione,
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione
soggiacciono le eventuali pertinenze. Sono tenuti a presentare nuova attestazione anche
coloro che già godevano dell’agevolazione ai fini dell’I.C.I..   

2. Si considera, altresì, adibita direttamente ad abitazione principale, con conseguente
applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione
soggiacciono le eventuali pertinenze.

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente articolo:

Art. 4 Bis – Riduzione della base imponibile

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è
ridotta del 50%.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale - edilizia privata
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, su apposito
modulo predisposto ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento.
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2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano uno stato di degrado
fisico o igienico – sanitario sopravvenuto: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente.

3. Le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere
congiuntamente:
a) Inagibilità del fabbricato o dell’unità immobiliare;
b) Non utilizzo di fatto del fabbricato o dell’unità immobiliare.

4. Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone –
ad esclusione degli immobili destinati a magazzino, deposito, autorimessa, tettoia ed
immobili strumentali dall’attività agricola – la presenza di una delle seguenti fattispecie:
a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano

costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;
b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano

costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo
parziale o totale;

c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza Comunale di demolizione o ripristino atta
a evitare danni a cose o persone ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata
dall’Ufficio tecnico comunale edilizia privata;

d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non
siano compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione
accompagnata dall’insalubrità dei locali, mancanza di infissi esterni o di idonee
chiusure esterne, mancanza di sanitari e contestuale mancanza di servizi di rete
erogati anche in forma sostitutiva tramite terzi o sistemi alternativi.

5. Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone
con destinazione a magazzino, deposito, autorimessa, tettoia ed immobili strumentali
dall’attività agricola la presenza di una delle fattispecie indicate alle lettere a), b) e c) del
comma precedente.

6.  Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque
destinazione d’uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla
conservazione, all’ammodernamento od al miglioramento degli edifici; né possono essere
considerati inagibili/inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle
categorie F3 (unità in corso di costruzione) o F4 (unità in corso di definizione).

7. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data di
presentazione della domanda di perizia all’Ufficio tecnico comunale edilizia privata
oppure, nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, entro 90 giorni dal
verificarsi dell’evento ed avrà efficacia retroattiva di 90 giorni. L’Ufficio comunale che
riceve l’istanza di perizia o la dichiarazione sostitutiva è tenuto ad informare per iscritto
gli altri uffici comunali competenti per materia; l’Ufficio tecnico – edilizia privata è
tenuto a comunicare all’Ufficio tributi l’esito dell’istanza di perizia o della dichiarazione
sostitutiva. L’Ufficio tecnico – edilizia privata ha l’obbligo di verificare tutte le
autocertificazioni presentate entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data della loro
presentazione; lo stesso termine vale anche per la conclusione delle perizie.

8.  Il Comune verificherà le condizioni di inagibilità o inabitabilità dei fabbricati con
apposito sopralluogo.

9. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune
mediante presentazione di apposita dichiarazione di variazione I.M.U.

10. Sono tenuti a presentare nuova istanza e/o autocertificazione anche coloro che già
godevano della riduzione ai fini dell’I.C.I.

Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 sono aggiunte le seguenti parole:

La comunicazione deve contenere tutti gli estremi del versamento nonché la data, il
codice tributo o voce atta ad individuare la tipologia di immobile e l’importo da trasferire
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al soggetto per il quale si è eseguito il versamento; la comunicazione comporta per il
soggetto trasferente la diminuzione della somma originaria del versamento eseguito.

Dopo il 1 comma dell’articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

2. Prima della riscossione coattiva di cui al comma precedente, il Comune ha la facoltà di
sollecitare bonariamente il pagamento degli avvisi con aggravio degli interessi legali
rispetto al credito originario; tutte le spese dell’atto e del sollecito sono poste a carico del
destinatario.  

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente articolo:

Art. 10 bis – Norma transitoria

1. Per fruire delle assimilazioni previste all’art. 4, comma 1, i soggetti passivi devono
presentare, su apposito modello, nei seguenti termini:
per il cambio di residenza verificatisi entro il 30 settembre 2012, il termine per la
presentazione del modello è il 31 dicembre 2012 con efficacia a decorrere dal 01 gennaio
2012; qualora la variazione di residenza si fosse verificata successivamente all’01
gennaio 2012 la decorrenza è dalla data del verificarsi dell’evento. 

2. Per fruire della riduzione prevista all’art. 4-bis, i soggetti passivi devono presentare, su
apposito modello, nei seguenti termini:
esclusivamente per inagibilità o inabitabilità verificatesi entro il 30 settembre 2012, il
termine per la presentazione del modello è il 31 dicembre 2012 con efficacia a decorrere
dal 01 gennaio 2012; qualora l’inagibilità/inabitabilità si fosse verificata
successivamente all’01 gennaio 2012 – dalla data del verificarsi dell’evento. Sono fatte
salve le autocertificazioni prodotte dal 01 gennaio 2012 purché rispondano ai requisiti
formali e sostanziali previste all’articolo 4 bis.

2. DI STABILIRE che le suddette modifiche entrano in vigore dal 01 gennaio 2012 essendo
state apportate entro il termine del 30 settembre 2012, così come stabilito dall’articolo 4,
comma 5, lettera i), del Decreto Legge 02 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e Finanze
secondo quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.


