
 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
=Giuliana Sogno il 31/10/2012 14.02.24 
bersani nicola il 31/10/2012 13.54.30 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005   
ID: 228107 del 31/10/2012 13.33.14  
Delibera: 2012/24 del 27/10/2012  
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 DEL 27   Ottobre   2012 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU)                 

 

 
Il giorno 27 Ottobre 2012 alle ore 9:00 nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 

1) D’AVANZO VINCENZO     12) FRANCO VANTAGGIATO  

2) ALFREDO SIMONE NEGRI     13) GIOVANNI ADDONISIO  

3) NICOLA BERSANI     14) MASSIMO MAINARDI  

4) VINCENZA RUTIGLIANO     15) ENNIO D’ERCOLE  

5) FILIPPO CAPUANO     16) RICCARDO LEONE  

6) MARA LUCIA RUBICHI     17) MAURO COBELLI  

7) SANTE DELLA SALANDRA     18) SANTI RAIMONDO  

8) GIUSEPPE URSINO    19) ROSARIA TODARO  

9) FRANCESCA ROBBIATI     20) GATTUSO SALVATORE  

10) RAFFAELA VIRDIS     21) DANIELA MOLTENI  

11) RAFFAELE ANGIOLICCHIO  

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: ROSARIA TODARO  
RICCARDO LEONE  RAFFAELA VIRDIS             
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: NICOLA BERSANI 

Partecipa il Segretario Generale Dott. SOGNO GIULIANA 
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OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU). 

 

 

In apertura di seduta, sono presenti 18 membri (17 + 1), assenti Virdis, Todaro e Leone. Prima della trattazione 

dell’ordine del giorno, l’Assessore Tango chiede la parola per comunicazioni relative alle problematiche 

produttive e occupazionali del territorio cesanese (crisi dell’azienda E-Care e sospensione del mercato di via 

Trento), come da registrazione magnetica depositata agli atti. 

 

Svolge la relazione illustrativa sul Regolamento IMU l’Assessore Bianco, che fa anche constare l’acquisizione agli 

atti del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori sull’oggetto ai sensi della recentissima modificazione 

introdotta all’art. 239 del TUEL 267/2000. Durante la relazione dell’assessore viene discusso e consegnato un 

emendamento da parte del Cons. D’Ercole per il gruppo PDL, volto a diminuire (da 180 a 90 gg) i termini massimi 

per i rimborsi. Intervengono nell’ordine: Ursino, Robbiati, Addonisio. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. n. 23/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli 

articoli 8 e 9, che istituisce l’Imposta Municipale Propria, con decorrenza 1 gennaio 2014; 

 

Visto l’art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, che ha apportato alcune modifiche al regime 

I.M.U., qui di seguito elencate: 

• Entrata in vigore dal 1° gennaio 2012; 

• Applicazione dell’I.M.U. anche agli immobili adibiti ad abitazione principale; 

• Modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali; 

• Determinazione delle aliquote base; 

 

Visto l’art. 13, comma 13, della L. n. 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 

6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma, anche per l’I.M.U., la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali, di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Ritenuto opportuno deliberare un regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), al fine 

di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale riconosciuta ai 

Comuni dal sopra citato D.Lgs. 446/1997; 

 

Vista la bozza di regolamento allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia 

alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 

intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità reso, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Direttore del 

Settore Entrate Demanio e Patrimonio e dal Responsabile del Servizio ragioneria; 

 

Visto l’Emendamento al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria presentata dai Consiglieri del 
PdL  che propongono di modificare l’art.10 comma 1 e 3 “Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data 
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di presentazione dell’istanza” come segue: “Il rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza”, che viene messo ai voti: 13 favorevoli, astenuti 5, nessun contrario; 
 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, allegato alla presente 

delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con voti 18 favorevoli unanimi.  
 

2. di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012; 

 

3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti 18 favorevoli unanimi. 

 

 

Al termine viene chiesta dal consigliere Negri e ottenuta una sospensione della seduta: h 10.18 – 10.40 
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Regolamento 

per l’applicazione  

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
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Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 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, 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 – Presupposto impositivo 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di 
qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 

Art. 3 – Abitazione principale: definizione 

1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione: 

a. l’immobile l’unità immobiliare, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 

la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al 

presente regolamento si applicano ad un solo immobile;  

b. 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;  

c. l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 

2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. Si considerano pertinenza dell’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. 
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Art. 4 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati 
dagli istituti pubblici 

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione 

dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova 

applicazione la riserva a favore dello Stato. 

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione 

d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai 

prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.  

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori 

medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma 

dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, 

la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza 

computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito 

o ristrutturato è comunque utilizzato. 

 
Art. 6 - Esenzioni 
1. Sono esenti dall’Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente 

ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.  

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte dalla norma. 

 
Art. 7 – Riduzione d’imposta per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
1. Ai fini della riduzione della base imponibile disposta ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in condizioni di fatiscenza sopravvenuta non 

superabile con interventi di manutenzione. A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i 

fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni : 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, 

con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose 

o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione, ripristino o sgombero; 

d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili 

all'uso per il quale erano destinati. 

2. Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di: 

• tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni; 

• pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle canne 

fumarie; 

• rifacimento di rivestimenti esterni; 

• rifacimento e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni; 

• riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici; 

• riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l’inserimento di materiali isolanti; 

• rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto. 

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di 

qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, 

ammodernamento o a miglioramento degli edifici. 

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato: 
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a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione di perizia redatta da tecnico abilitato 

corredata da idonea documentazione, con spese a carico del possessore; 

b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale 

dichiarare: 

• che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata 

secondo i criteri sopra esposti, allegando idonea documentazione; 

• che l'immobile non è di fatto utilizzato. 

4. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al punto a) del 

precedente comma 3, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui di 

cui al punto b) del precedente comma 3. 

5. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno 

essere utilizzati se non dopo l’ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto 

delle norme edilizie vigenti in materia. 

Art. 8 - Versamenti 

1. 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 al Comune. 

2. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito 

all’imposta calcolata per l’intero anno, comprensiva di eventuali interessi e sanzioni, e non alle singole rate di 

acconto e di saldo. 

3. Nel caso di decesso del soggetto di imposta avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi, o anche un solo 

erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili 

ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso del soggetto di 

imposta avvenuto nel 2° semestre dell'anno, gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il 

versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto 

d'imposta relativo all'anno successivo. 

Art. 9 - Attività di controllo ed interessi moratori 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 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 si applicano gli 

interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

Art. 10 - Rimborsi 

1. Il rimborso delle somme versate 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. Il 

rimborso viene effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari alla misura stabilita nel presente regolamento, per 

le violazioni IMU. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento. 

3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 12,00. 

Art. 11 - Dichiarazione 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, 

utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli 

anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un 

diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve 

essere presentata la dichiarazione.  
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.  

Art. 12 - Istituti deflattivi del contenzioso 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria l’istituto 

dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, 

emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 
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Articolo 13 - Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 

sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso 

provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 

639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, 

ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento 

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare 

con esse in contrasto ed entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente Il  Segretario Generale 
             NICOLA BERSANI     SOGNO GIULIANA 
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Comune di CESANO BOSCONE 
Provincia di MILANO  

 
 
 
 

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49  del DLGs 18.08.2000 n. 267 

 
 
 

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   

 
 

Vista la proposta con identificativo n. 227564 riti ene la stessa 
regolare dal punto di vista contabile, in quanto co mpatibile con i 
documenti programmatici dell’Ente. 
 

 

 

 
Il Direttore del Settore Finanziario 

(Rosaria Cafiso) 
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Comune di CESANO BOSCONE 
Provincia di MILANO  

 
 
 
 
 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 d el DLGs 18.08.2000 n. 267 

 
 
 
 

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   

 
 

Vista la proposta con identificativo n. 227564 e la  documentazione 
allegata ritiene la stessa proposta regolare dal pu nto di vista 
tecnico, in quanto idonea a realizzare gli obiettiv i assegnati al 
servizio e inserita negli obiettivi generali dell’E nte. 
 

 

 

 
Il DIRIGENTE SETTORE ENTRATE DEMANIO E PATRIMONIO 

dott. Massimo Spadaro 


