
N. 29  REG. DELIB. di Consiglio Comunale del 31.10.2012. 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPAL E PROPRIA (IMU).   
 
 

…omissis… 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, e successive 
modificazioni ed integrazioni, con il quale l'istituzione dell'imposta municipale propria, di cui agli artt. 8 e 9 
del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014; 
 
VISTO  l'art. 4 del D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44, recante importanti 
modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di imposta municipale propria; 
 
VISTE,  altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 30.11.1992 n. 504 e dell'art. 1, commi 161-170, della L. 
27.12.2006 n. 296, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO  l'art. 13,  comma 13,  del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011,  ove si stabilisce la vigenza 
delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, anche per l'imposta 
municipale propria; 
 
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 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 , pertanto, opportuno, nell'ambito della predetta potestà regolamentare, adottare un 
Regolamento comunale al fine di integrare la disciplina sopra citata per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria; 
 
VISTO  l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, secondo il quale entro il 
30.09.2012, sulla base dei dati aggiornati, e in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico di 
cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296, i Comuni possono 
approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta 
municipale propria, con effetto dal 01.01.2012; 
 
ESAMINATA  la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF 
del 18.05.2012; 
 
ESAMINATE  le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la 
predisposizione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria; 
 
VISTO  l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, secondo il quale i Comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata; 
 
VISTO  l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in materia di invio e di pubblicazione delle deliberazioni 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali; 
VISTA  la deliberazione consiliare n. 14 del 26/06/2012, esecutiva, con la quale tra l’altro sono state stabilite 
le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012 proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 
25/05/2012, esecutiva; 
 



ESAMINATO  l'allegato schema di Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale 
propria, predisposto secondo i criteri e le disposizioni di cui sopra, composto da n. 11 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO  che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto non disciplinato 
dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 
in materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO  che il Regolamento entra in vigore il 01.01.2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
 
PRESO ATTO del parere espresso in merito dal Revisore dei Conti in data 30.10.2012, ai sensi dell’art. 239 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
RITENUTO  di approvare il suddetto Regolamento comunale; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" - T.U.E.L. - e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sopra riportati, 
 
Con voti favorevoli n. 6 e n. 3 contrari (Grigoli M., Tinelli M. e Forti G.) espressi per alzata di mano, su 9 
Consiglieri presenti, su 13 Consiglieri assegnati ed in carica; 
 

D E L I B E R A 
 

1. quanto espresso in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. di approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA – (I.M.U.)", composto da n. 11 articoli, redatto conformemente alla normativa 
vigente, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
3. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2012. 
 
4. di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria. 
 
5. di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo, annualmente, con specifica deliberazione. 
 
6. di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento 

approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo quanto 
previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011. 

 
7. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..- 
 
Successivamente, 
 
Con voti favorevoli n. 6 e n. 3 contrari (Grigoli M., Tinelli M. e Forti G.) espressi per alzata di mano, su 9 
Consiglieri presenti, su 13 Consiglieri assegnati ed in carica; 
 

D E L I B E R A 
  
1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 

D. Lgs. 267/2000. 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di COSTERMANO dell'imposta 

municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 

e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di COSTERMANO . 

 

ART. 2 – AREE FABBRICABILI 

 
1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

stesse.  

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello determinato, non si 

procede al rimborso. 

 
ART. 3  - FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABI LI  

 

     Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile prevista per i fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili secondo i criteri stabiliti dalla legge, e di fatto non utilizzati, si considerano 

tali i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: 

- immobili con mancanza di requisiti igienico sanitari, che necessitano di interventi di restauro e 

risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e che nel contempo risultino diroccati, 

pericolanti o fatiscenti. A titolo esemplificativo si possono ritenere tali i fabbricati che presentino 

le seguenti condizioni: 

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

- 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; 



- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano 

compatibili all’uso per il quale erano destinati (quali la vetustà della costruzione). 

Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati  per i quali sono in corso interventi 

edilizi. 

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, 

luce, acqua, fognature ecc.)  

- L’inagibilità o inabitabilità è accertata, su istanza del contribuente interessato, dall’ufficio 

tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha 

facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

Sarà poi cura dell’ufficio tecnico comunale verificarne la veridicità con perizia a carico del 

proprietario. 

                    ART. 4   - UNITÀ IMMOBILIARI PO SSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI  

 

1. Si 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 in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

ART. 5  – VERSAMENTI  

 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 10,00. 

 

ART. 6 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 per anno solare. 

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo, anche relativamente ad annualità 

d'imposta diverse . Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle 

verifiche compiute, autorizza la compensazione.    

 

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nei termini 

previsti, sono riscosse coattivamente a mezzo  ingiunzione fiscale  prevista dal testo unico di cui 

al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le 



disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 

se eseguita direttamente dal Comune, o affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate 

locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97, ovvero 

mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 

 

ART.  8 – ACCERTAMENTO 
 
 

1.  L’ufficio preposto procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o     

ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento un apposito avviso motivato. 

2.  Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

3.  Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento, l’ufficio può:  

a) invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti;  

b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a 

restituirli compilati e firmati;  

c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici 

pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.  

La mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti nei 60 giorni dalla richiesta, nonché la 

mancata o incompleta risposta a questionari comporta l’applicazione della sanzione amministrativa 

da euro 51,00 a euro 258,00.  

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 1, su richiesta 

motivata del contribuente possono essere rateizzate con provvedimento del Responsabile del 

tributo. 

5. Una percentuale del gettito I.M.U. riscosso annualmente,  derivante dall’attività di accertamento, 

è destinata, con provvedimento di Giunta Comunale, al potenziamento dell’ufficio tributi e 

all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.  

 
 

 
ART. 9 – RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

 
 

1. Con provvedimento di Giunta Comunale  è designato un responsabile cui sono conferiti le 

funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto 



responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di 

esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi. 

 

ART. 10 – NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative legislative 

inerenti all’imposta municipale propria sperimentale, al regolamento generale delle entrate 

tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 

 

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 

 


