
Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio comunale n. .. del .. 
SCHEMA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL’IMPOTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CON 
EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2012. 
 

 
NORME VIGENTI 

 
Articolo 1  Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito 
della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina 
l’applicazione nel Comune di San Lazzaro di 
Savena  dell’imposta municipale propria (IMU), 
istituita dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011 e dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della L. 
22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Per quanto non previsto dal presente 
Regolamento e dal Regolamento unico delle 
entrate tributarie comunali, approvato con 
Delibera del Consiglio comunale n. 82 del 
11/12/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, si applicano le disposizioni 
normative vigenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 2  Estensione dell’aliquota ridotta e 
della detrazione previste per l'abitazione 

principale 
1.Ai fini dell’imposta municipale propria, 
all’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, 
si applica l’aliquota ridotta e la detrazione 
previste per l’abitazione principale. Allo 
stesso regime soggiace l’eventuale 
pertinenza. 

 
 

 

MODIFICHE  

Articolo 1 Oggetto 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito 
della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, disciplina 
l’applicazione nel Comune di San Lazzaro di 
Savena dell’imposta municipale propria (IMU), 
istituita dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 
23/2011 e dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della L. 
22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Per quanto non previsto dal presente 
Regolamento e dal Regolamento unico delle 
entrate tributarie comunali, approvato con 
Delibera del Consiglio comunale n. 82 del 
11/12/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, si applicano le disposizioni 
normative vigenti. 
 

L’art.13, comma 13, del D.L. 201/2011 
richiama espressamente l’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che modificato dall’art. 4 del 
D.L. n. 16/2012, nel confermare la potestà 
regolamentare degli enti locali anche in materia 
di IMU, si riferisce esclusivamente all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 e non anche all’art. 59 del 
medesimo decreto. 

 
 

 

Articolo 2  Assimilazione all’abitazione 
principale 

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria, il 
Comune considera direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza n 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. Allo steso regime soggiace l’eventuale 
pertinenza. 
 

 

L’art. 13, comma 10, modificato dall’art. 4 del 
D.L. n. 16/2012, consente in tale fattispecie 



 
 

 
Articolo 4  Aree fabbricabili condotte da 
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. 

1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera a) 
del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili 
possono corrispondere l’imposta municipale 
propria come terreno agricolo, sulla base del 
reddito dominicale, se possedute e condotte 
direttamente dalle persone fisiche di cui 
all’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997; conseguentemente la finzione 
giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia 
direttamente condotto da una società, qualsiasi 
sia la sua forma giuridica, o altra forma 
associativa.  
 
 

 

 

 

. 
 

 

 

 
 
 
 

Articolo 10  Immobili posseduti da enti non 
commerciali 

 

1. In applicazione della facoltà di cui all’articolo 
59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, 
si stabilisce che l’esenzione prevista dall’articolo 
7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992 , 
si applica soltanto ai fabbricati e a condizione 
che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’ente non commerciale, a titolo di 
proprietà o di diritto reale di godimento o in 
qualità di locatario finanziario. 

 

 

 
 

l’assimilazione all’abitazione principale a tutti gli 
effetti. 
 
ABROGATO  
L’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, nella 
versione riformulata ad opera del D.L. n. 
16/2012, espressamente prevede che i 
soggetti richiamati  all'art. 2, comma 1, lett. b), 
secondo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992, sono 
individuati nei coltivatori diretti e negli 
imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti 
nella previdenza agricola; inoltre il Comune non 
può introdurre con regolamento ulteriori 
condizioni ai fini dell’applicazione del beneficio 
in questione, in quanto l’art. 59 del D.Lgs. n. 
446/1997 non è più richiamato dalle norme 
relative all’IMU in quanto l’art. 14 del D.L. 
16/2012, al quale fa rinvio l’art. 13, comma 
13, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 
16/2012, nel confermare la potestà 
regolamentare degli enti locali anche in materia 
di IMU, si riferisce elusivamente all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 e non anche all’art. 59 del 
medesimo decreto. 
 

 
 

 
 

Articolo 10  Immobili posseduti da enti non                      
commerciali 

 

1. L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, 
lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992 , si intende 
applicabile a condizione che gli immobili, oltre 
che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non 
commerciale, a titolo di proprietà o di diritto 
reale di godimento o in qualità di locatario 
finanziario. 

 
 

La facoltà, prevista in materia di ICI dall’art. 59 
del D.Lgs. n. 446/1997, come accennato al 
punto precedente, non viene richiamata dalle 
norme relative al nuovo tributo. 
 

 
 

 


