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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Nr.  39 del 29/10/2012 

Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) 
 
L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 20,30 nella sala delle 
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in 
seduta il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
BRUZZI CARLO  Sindaco Presente 
MESCHIARI MASSIMILIANO  Consigliere Presente 
BRIGHENTI BENEDETTA  Consigliere Presente 
CASSANELLI FRANCESCA  Consigliere Presente 
RANUZZINI MARCO  Consigliere Presente 
FERRARINI NICOLA  Consigliere Presente 
MALAGOLI FRANCESCA  Consigliere Presente 
CAVANI FRANCESCO  Consigliere Presente 
BALDAZZINI SOFIA  Consigliere Presente 
VENTRE CARMINE  Consigliere Presente 
TOMASSELLI MASSIMO  Consigliere Presente 
GOVONI VALLER  Consigliere Presente 
SEIDENARI ISA  Consigliere Presente 
FORGHIERI LUCA  Consigliere Assente 
FERRARINI SERGIO  Consigliere Presente 
BOTTI CLAUDIO  Consigliere Assente 
CINI GIANCARLO  Consigliere Presente 
 
Assiste all’adunanza il dott. GASPARINI  GABRIELE nella sua qualità di Vice Segretario 
Comunale. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BRUZZI  CARLO assume la 
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: 
SEIDENARI  ISA - CINI  GIANCARLO - VENTRE  CARMINE 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
rif.nr.52254  

 
 
 

SETTORE  SERVIZIO  
SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO TRIBUTI  

 
 
 
 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITO l’intervento dell’Assessore con delega al bilancio Massimiliano Meschiari il quale, 

dopo avere proposto la discussione unitaria dei punti 3) e 4) dell’odg, precisa che le proposte di 
delibera legate al bilancio pur contenendo dati che a prima vista possono apparire aridi e 
impersonali, contengono informazioni importanti sulla nostra comunità. Precisa che le delibera 
sono state analizzate in sede di Commissione Consiliare sottolineando che il Regolamento pur 
dettagliando diversi aspetti tecnici non si discosta dalla normativa di riferimento per quanto 
concerne le aliquote e la determinazione dell’imposta. Spiega che la scelta di riportare nel testo 
del regolamento alcuni aspetti della normativa è fatta per offrire al cittadino uno strumento più 
completo e chiaro. Illustra gli aspetti più rilevanti; la detrazione per i disabili ricoverati presso 
strutture di accoglienza, l’applicazione dell’IMU terreni per le aree fabbricabili di proprietà 
almeno al 50% di soggetti coltivatori diretti, la determinazione annuale del valore delle aree 
fabbricabili. Precisa che tutte le agevolazioni previste dall’art. 7 sono soggette a comunicazione 
preventiva da parte del proprietario. Spiega che in caso di adesione all’accertamento è possibile 
per i proprietari ottenere una dilazione del pagamento dell’imposta accertata. Evidenzia che 
sono state previste agevolazioni per gli immobili ad uso commerciale del centro storico, per gli 
immobili dati in locazione con lo sconto del 20% a imprese commerciali, nonché l’applicazione 
dell’aliquota agevolata del 4.6 per mille per le abitazioni locate a soggetti segnalati dai servizi 
sociali. Anticipa che il Consigliere Marco Ranuzzini ha presentato una proposta di 
emendamento. 

 
 SENTITI gli interventi come di seguito riportati: 
- del Consigliere Marco Ranuzzini, del gruppo consiliare “Centrosinistra per Castelnuovo e  
Montale”, il quale precisa che l’emendamento presentato è frutto di una riflessione effettuata da 
tutto il gruppo consiliare e prevede la possibilità di introdurre un’aliquota agevolata per le unità 
immobiliari date in comodato gratuito alle Associazioni iscritte all’Albo comunale delle libere 
forme associative, al fine di valorizzare il ruolo che le associazioni svolgono nella società; 
- del Consigliere Isa Seidenari, del gruppo consiliare “Centrodestra per Castelnuovo e  
Montale”, la quale si dice favorevole alla proposta di emendamento; 
- del Consigliere Giancarlo Cini, del gruppo consiliare “Lega Nord”, il quale chiede alcune 
precisazioni sulla proposta di emendamento: 
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-  del Consigliere Marco Ranuzzini, del gruppo consiliare “Centrosinistra per Castelnuovo e  
Montale”, il quale precisa nuovamente che con l’emendamento si vuole applicare un’aliquota 
ridotta agli immobili concessi in comodato alle associazioni; 
- del Sindaco Carlo Bruzzi il quale spiega che per valorizzare il ruolo dell’associazionismo il 
Comune partecipa, rinunciando ad una quota di IMU, all’impegno del privato nel mettere a 
disposizione un immobile gratuitamente. 
 
 PREMESSO CHE: 

 con D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art.8 e ss); 

 con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 
(all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/2011. 

 con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta 
Municipale Propria; 

 
 RITENUTO NECESSARIO adottare, su proposta della Giunta Comunale,  un regolamento 

I.M.U. che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di Castelnuovo Rangone, 
esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, così come previsto 
dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall’art.13 comma 13 del D.L. 201/2011; 
 

 EVIDENZIATO CHE: 
 nel regolamento in oggetto l’imposta,  nei margini consentiti dalla legge,  è stata 

disciplinata a livello comunale in linea di continuità, per quanto possibile, con la 
precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari; 

 il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte 
che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del 
tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di 
legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs. 23/2011e successive 
modificazioni ed integrazioni; art.13 del D.L. 201/211 e successive modifiche ed 
integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali. 

 
 VISTI: 

 gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 
14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art.13 comma 13 del D.L. 201/11;  

 il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 

 
 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo 
restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
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 VISTO il D.L. 10/10/2012 n. 174 ed in particolare  l’art. 3.  Lett. a) che, modificando l’art. 13, 
comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, proroga al 31 ottobre il 
termine per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo; 

 
 RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito 

al 31/10/2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per 
l'anno 2012 e dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con 
conseguente conguaglio in sede di saldo dell'acconto già versato; 

 
 VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06-12-2011 n. 201, convertito con L. 22-12-2011 n. 

214, che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
 PRESO ATTO della proposta di emendamento avanzata dal Consigliere Marco Ranuzzini, del 

gruppo consiliare "Centrosinistra per Castelnuovo e Montale", di inserire al'art. 7, comma 4, del 
testo regolamentare in oggetto la seguente previsione "unità immobiliari concesse in comodato 
gratuito a forme associative iscritte all'"Albo comunale delle libere forme associative", per 
l'effettivo esercizio dell'attività sociale", sulla quale ha espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, il proprio parere favorevole tecnico e contabile il Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari; 

 
 DATO CONTO, in particolare, dell’urgenza che caratterizza l’approvazione del regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), avente efficacia dall’1/01/2012, al 
fine di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti circa la corretta applicazione 
dell’imposta IMU;  

 
 RICHIAMATA la competenza di questo Collegio in materia, ai sensi l'art. 13 del D.L. 06-12-

2011 n. 201, convertito con L. 22-12-2011 n. 214; 
 
 VISTO il parere favorevole del Funzionario Responsabile del tributo; 

 
 RICHIAMATO il verbale della I^ Commissione “Affari Istituzionali e Generali, Politiche 

Finanziarie, Organizzazione e Sicurezza”, riunitasi in data 18 ottobre 2012; 
 

 DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 
267, è corredata dal previsto parere favorevole tecnico del Responsabili di Settore competente, 
non necessitando di quello contabile, come da allegato;  

 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano 
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DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE l'emendamento presentato dal Consigliere Marco Ranuzzini, del gruppo 

consiliare "Centrosinistra per Castelnuovo e Montale", inserendo all'art. 7, comma 4, del testo 
regolamentare  la  previsione "unità immobiliari concesse in comodato gratuito a forme 
associative iscritte all'"Albo comunale delle libere forme associative", per l'effettivo esercizio 
dell'attività sociale"; 

 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA ALTRESI' 
 
2. DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)", 

riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà 
efficacia a decorrere dal 01.01.2012. 
 

4. DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 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; 
 

******************************************* 

DI DICHIARARE, con voti UNANIMI FAVOREVOLI  espressi per alzata di mano, con separata 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE   
rif.nr. 52254 del 16/10/2012 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
 
 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Castelnuovo R. li 16-10-2012 

Il Responsabile del Settore interessato 

 
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Castelnuovo R. li 16-10-2012 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    N. 39 del  29/10/2012 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           
   
           Il Presidente                    Il Vice Segretario Comunale  

    F.to BRUZZI  CARLO                                            F.to GASPARINI  GABRIELE 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Castelnuovo Rangone li, 13-11-2012 

  Il Segretario Comunale     

                                                                                                   
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/10/2012: 
 
in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 , n. 267; 
 
Castelnuovo Rangone li, 29/10/2012 

  Il Segretario Comunale     

                                                                                                   
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-11-2012 al  27-11-
2012 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Castelnuovo Rangone li, 27-11-2012 

  Il Segretario Comunale     

                                                                                                   
________________________________________________________________________________ 
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi 
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì................................. 
 
                Il Funzionario Incaricato 
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REGOLAMENTOPER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 

 

(I.M.U.) 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 29/10/2012 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) 

 
INDICE 

Art.   1  Oggetto  ......................................................................................................3 
Art.   2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari ......................3 
Art.   3 Aree fabbricabili .........................................................................................3 
Art.   4 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili .............................3 
Art.   5 Pertinenze di abitazioni diverse dalla principale ..........................................4 
Art.   6 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili ............................4 
Art.   7 Comunicazione delle aliquote agevolate applicate .......................................4 
Art.   8 Versamenti ..................................................................................................5 
Art.   9 Rimborsi e compensazione ..........................................................................5 
Art. 10  Attività di controllo ed interessi ..................................................................5 
Art. 11 Adesione all’accertamento e dilazione del pagamento degli avvisi di 

accertamento ...............................................................................................6 
Art. 12 Riscossione coattiva ....................................................................................6 
Art. 13 Entrata in vigore del regolamento ................................................................6 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) 
 

Art. 1 
Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui 
agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

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

 
Art. 2 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

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.  

2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 
 

Art. 3 
Aree fabbricabili 

1. Sono considerate fabbricabili quelle aree che sono individuate come tali dagli strumenti 
urbanistici adottati; 

2. E’ escluso il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute 
inedificabili; 

3. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura e all’allevamento di animali. Nel caso di comunione, la qualifica di coltivatore 
diretto o imprenditore agricolo professionale deve essere posseduta da chi detenga almeno il 
50% delle quote di possesso. 

 
Art. 4 

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
1. L’organo esecutivo fissa, annualmente e per zone omogenee, i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 
contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio; 

2. Le stime delle aree fabbricabili, approvate ai sensi del presente articolo, costituiscono valori 
minimi venali di riferimento sia per i contribuenti, sia per il competente ufficio comunale;  

3. Fermo restando che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, il valore delle aree fabbricabili è 
quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5 comma 5 del DLgs 504/92, non 
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si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l’imposta dovuta per le 
predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli 
determinati ai sensi del precedenti commi; 

4. Il valore approvato dall’organo esecutivo ha valore anche per gli anni successivi qualora la 
giunta non disponga diversamente; 

5. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dalla applicazione dei valori determinati ai sensi dei precedenti 
commi, al contribuente non compete nessun rimborso relativo all’eccedenza di imposta 
versata a tale titolo; 

6. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora da atti, contratti, perizie o 
dichiarazioni presentate anche ai fini di altri tributi, dovesse risultare un valore dell’area 
superiore a quello stabilito ai sensi del presente regolamento, tale valore dovrà essere assunto 
dal contribuente e dall’ufficio come base imponibile, a decorrere dall’anno di elaborazione, di 
redazione, di stipula o di presentazione risultante dall’atto stesso. 

 
Art. 5 

Pertinenze di abitazioni diverse dalla principale 
1. Si intendono pertinenze di tutti gli immobili abitativi, compresi quelli diversi dall’abitazione 

principale, esclusivamente quelle classificate 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; 

2. Alle pertinenze devono essere applicate le medesime aliquote previste per l’abitazione di 
riferimento. 

 
Art. 6 

Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed 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 tali 
condizioni; 

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione 
edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi 
del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia 
tecnica di cui al successivo comma 4, è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità o 
dell'inagibilità del fabbricato; 

3. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla 
destinazione originaria e/o autorizzata; 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili; 

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore; 
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;  
c) il Comune può verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b) e la 

sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad 
autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio; 

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata 
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l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, 
lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del comma 4, lettera b); 

7. La cessata situazione d’inagibilità o inabitabilità deve essere tempestivamente dichiarata al 
Comune. 

 
Art. 7 

Comunicazioni delle aliquote agevolate applicate 
1. Al fine dell’applicazione delle aliquote agevolate deliberate dal Comune per le sottoelencate 

categorie, il soggetto passivo è tenuto, a pena di decadenza, a presentare all’ufficio tributi 
apposita comunicazione, redatta in conformità alla modulistica predisposta dall’Ente, 
attestante il possesso delle condizioni prescritte per l’applicazione delle aliquote indicate, 
entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’anno d’imposta per il quale si chiede 
l’applicazione dell’agevolazione; 

2. Se non intervengono modificazioni, la suddetta comunicazione è valida anche per gli anni 
successivi; 

3. La modifiche relative ai requisiti per l’applicazione delle suddette aliquote agevolate devono 
essere comunicate al Comune entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta 
dell’anno di riferimento; 

4. Sono soggette a obbligo di comunicazione le seguenti agevolazioni: 
 abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la 

loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla L. 
9/12/1998, nr. 431, art. 2, comma 3; 

 fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8, 
posseduti, direttamente ed effettivamente utilizzati per l’esercizio di una nuova attività 
economico/produttiva, che risultino iscritti nel patrimonio dell’impresa (e nel relativo 
registro dei beni ammortizzabili,o, in mancanza, nei registro degli acquisti), che non 
siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita; l’agevolazione si applica 
per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva; 

 immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8, ubicati nel centro storico del capoluogo 
(ZONA A), utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali di servizio e 
pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi nel periodo di imposta; 

 fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8 
locati ad attività commerciali, artigianali di servizio e pubblici esercizi, i cui contratti di 
locazione in essere vengano ridotti di almeno il 20%; l’agevolazione si applica per la 
durata massima di tre anni dalla data di modifica del contratto e comunque non oltre la 
scadenza naturale del contratto in corso; 

 abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, e relative pertinenze, a soggetti 
indicati dall’Unione di Comuni “Terre di Castelli” nello svolgimento della propria attività 
di mediazione sociale, alle condizioni di cui ai patti concordati previsti dalla L. 431/98, i 
cui soggetti possessori sono individuati con apposito atto del responsabile dell’ufficio 
politiche abitative dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”; 

 unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504 (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); 

 unità immobiliari concesse in comodato gratuito a forme associative iscritte all’ “Albo 
comunale delle libere forme associative”, per l’effettivo esercizio dell’attività sociale. 



 

 

Comune di Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 
P. IVA 00292410362 
Via Roma 1/A 
41051 Castelnuovo Rangone 
 

 

- SEGRETERIA GENERALE -  
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 
Art. 8 

Versamenti 
1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’ammontare dovuto per ciascun anno di 

imposta, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera Euro 12,00; 
2. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 

effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione 
all’ente impositore contestualmente alla rinuncia alla richiesta di rimborso da parte del 
soggetto versante. 

 
Art. 9 

Rimborsi e compensazione 
1. Il rimborso delle somme versate al comune e non dovute deve essere richiesto dal 

contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui 
è stato accertato il diritto alla restituzione;  

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del 1° comma, possono, su richiesta del contribuente 
da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento 
di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a 
titolo di imposta municipale propria; 

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 10, comma 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento; 

4. Non si fa luogo a rimborso, riferito a periodo d’imposta, uguali o inferiori al versamento 
minimo di cui all’articolo 6, comma 1. 

 
Art. 10 

Attività di controllo ed interessi 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 

e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni; 
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate 

sono dovuti gli interessi su base annua pari al tasso legale vigente; 
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad 

emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non 
supera Euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando 
l’importo dovuto per ciascun periodo d’imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed 
interessi, non supera Euro 12,00; 

4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale 
propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla 
legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha 
partecipato a tale attività. 

 
 

Art. 11 
Adesione all’accertamento e dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. In caso di rinuncia da parte del contribuente, entro i termini per proporre ricorso, 
all’impugnazione dell’atto e alla formulazione dell’istanza di accertamento con adesione, le 
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sanzioni irrogate per omessa o infedele denuncia, sono ridotte ad un terzo, ai sensi dell’art. 
15, D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997 in quanto compatibile; 

2. Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione 
di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento, delle somme dovute a 
seguito di adesione all’accertamento, fino ad un massimo di diciotto rate mensili, per le 
somme complessivamente  dovute fino a € 50.000,00, e fino a un massimo di trentasei rate 
mensili, se le somme complessivamente  dovute superano € 50.000,00. A tal fine, il Comune 
potrà richiedere la presentazione di documentazione idonea alla dimostrazione della 
solvibilità del debitore, e, per le somme superiori a € 5.000,00, di idonea garanzia fidejussoria 
a prima richiesta, bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata 
comprensiva degli interessi, per il periodo di rateazione del detto importo aumentato di un 
anno; 

3. L'importo della prima rata dovrà essere versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione 
dell'atto di rateizzazione. Sull'importo delle rate successive saranno dovuti gli interessi al 
saggio legale vigente; 

4. In caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto al comma 3, il 
debitore decadrà automaticamente dal beneficio dell’adesione all’accertamento e della 
rateazione; 

5. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine 
di pagamento della rata successiva: 
a) il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione; 
c) l'importo residuo non potrà più essere rateizzato. 

6. Nel caso il contribuente non provveda a saldare l’intero importo residuo dovuto entro 30 
giorni dalla richiesta di pagamento, il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento 
per omesso versamento delle residue somme dovute e della sanzione di cui all' articolo 13 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo 
dovuto a titolo di tributo.  

 
Art. 12 

Riscossione coattiva 
1. Le somme accertate e liquidate dal Comune a termini di legge per imposta, sanzioni ed 

interessi, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, 
direttamente, ex. R.D. 639/1910; 

2. Sono dovuti gli interessi al tasso annuale legale vigente, maggiorato di tre punti, sulle somme 
accertate e/o liquidate e non versate spontaneamente nei termini di cui sopra;  

3. Il Funzionario Responsabile per la riscossione coattiva pone in essere la procedura di 
ingiunzione non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso 
d'accertamento è divenuto definitivo; 

4. Ai sensi dell’art.3, comma 10 del D.L. n. 19/2012 non si procede alla riscossione coattiva 
qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore 
all’importo di Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito 
derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria. 

 
Art. 12 

Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 


