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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VERBALE 

N. 58 del 30/10/2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.” 
 
 
L'anno 2012  addì trenta del mese di ottobre alle ore 18:30 in adunanza straordinaria, di prima 
convocazione, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vengono oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano 
     presente note 
 1 LORI BARBARA  Sindaco S  
 2 CACCIA MICHELE  Consigliere S  
 3 TROMBI ROSINA  Consigliere S  
 4 GIUFFREDI TATIANA  Consigliere S  
 5 BERTANI MAURIZIO  Consigliere S  
 6 LEONI ELISA  Consigliere S  
 7 GIAVARINI GIAN CARLO  Consigliere S  
 8 LECCABUE FABRIZIO  Consigliere S  
 9 BACCHINI UMBERTO  Consigliere S  
 10 GIROTTI IGNAZIO  Consigliere S  
 11 FILIPPI MARZIA  Consigliere S  
 12 PATERA GERMANO  Consigliere N  
 13 LUSUARDI ANGELO  Consigliere S  
 14 OLLARI ANTONIO  Consigliere S  
 15 SPAGNOLO SALVATORE Consigliere S  
 16 SCHIANCHI ADOLFO  Consigliere S  
 17 FEREOLI LUIGI  Consigliere S  
     16 
Assenti giustificati: Patera. 
 
Al punto n. 1 dell’o.d.g. sono usciti i Consiglieri Lusuardi, Ollari e Spagnolo. Presenti n. 13. 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario  Dr.ssa  GRECO RENATA  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il SINDACO LORI BARBARA assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta, designando scrutatori tre Consiglieri e precisamente i Signori: BACCHINI 
UMBERTO, FILIPPI MARIA, LUSUARDI ANGELO.     Copia 



 
Delibera n. 58 in data 30/10/2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.”  
 
 

**      ***      ** 
 
 
omissis 
 
 
 
Dopo di che, a dibattito concluso, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 02.03.2012 coordinato con la Legge di conversione n. 44 del 
26.04.2012, il quale conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e abroga il riferimento all’art. 59 del medesimo 
D.Lgs.; 
 
DATO ATTO che la nuova formulazione dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23, stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 



riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 con il quale il termine di cui 
all’art. 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è 
stato differito al 31 ottobre 2012: 
 
VISTO l’art.9 del D.L. n.174 del 10.10.2012, pubblicato sulla G.U. del 10.10.2012, n. 237, recante 
misure in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, contenente la proroga dei 
termini relativi all'IMU (Imposta Municipale Propria) fissando al 31.10.2012 il termine entro il 
quale i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
CONSIDERATO 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 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 44/2012 
(conversione D.L. 16/2012 semplificazioni fiscali) il quale prevede che i Comuni possano 
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 l’abitazione non risulti locata nonché 
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; 
 
RITENUTO di avvalersi delle facoltà previste dal sopra citato art. 13 inserendo le relative 
previsioni nel Regolamento IMU; 
 
RITENUTO opportuno, nonostante il mancato richiamo all’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446 da parte dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, mantenere la possibilità di: 
• Determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fine 

della limitazione del potere di accertamento del Comune tenuto conto del generale favore 
legislativo verso tutti quelli strumenti che servano ad evitare il contenzioso tributario. 

• Stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri trattandosi di una misura di favore e di semplificazione degli 
adempimenti nei confronti del contribuente. 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
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 D.Lgs. 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 e ss.mm.ii. e del D.L. 2 marzo 
2012 n.16 convertito con modificazioni con la Legge 26 aprile 2012 n.44; 
 
VISTA la bozza del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione espresso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000 
così come modificato dal n. 1) della lettera o) del comma 1 dell’art. 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 
174; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Schianchi e Fereoli), espressi nei modi e nelle forme di 
legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, nel 

testo di cui all’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale di 
esso; 

 
2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 
4. Di rendere con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Schianchi e Fereoli), espressi nei modi e 

nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 134 - 4° 
comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 

 
 

**      ******      ** 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
 
 

Art.  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 dell’imposta municipale propria di cui all’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, nr. 214 , e 
successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 
8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 nr. 23. 

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

regolamentari vigenti. 
 
 

Art. 2 
Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale e relative pertinenze 

 
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’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 l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza.  

 
b) 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.  
 

Art. 3 
Agevolazioni locazione di immobili art. 2, c. 4, Legge 431/1998 

 
1. Allo scopo di favorire la realizzazione degli accordi di cui all’articolo 2 comma 3 della Legge 

431/1998 il Comune può deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più 
favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili 
alle condizioni definite dagli accordi stessi. 

 
 

Art.  4 
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 

dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. nr. 504/1992. 
 
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio, e allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta 
Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

 



3. I valori espressi dalla Giunta Comunale sono da intendersi come valori di riferimento posto il 
rispetto del precedente comma 1 e quindi non rappresentano un vincolo per l’attività di 
accertamento che potrà utilizzare ogni elemento ed ogni documento utile a determinare il valore 
venale dell’area. 

 
4. Qualora il contribuente abbia determinato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 

quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei precedente comma 
2, non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 

 
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree relative alla 

utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui 
all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. nr. 504/1992. 

 
 

Art. 5 
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. 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. 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. 
 
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata: 

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; 
 
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata 

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). 

 
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. 
 
 

Art.  6 
Fabbricato parzialmente costruito 

 
1.  In caso di fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione, restauro e risanamento 

conservativo, del quale una parte sia stata ultimata o sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari 
appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dal momento 
dell’ultimazione o dell’utilizzo di fatto. 

 



2.  Conseguentemente, la superficie sulla quale è in corso la restante 
costruzione/ricostruzione/ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base al rapporto esistente 
tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie 
utile della parte già costruita/ricostruita o ristrutturata ed autonomamente assoggettata ad 
imposizione come fabbricato. 

 
 

Art. 7 
Versamenti effettuati da un contitolare 

 
1. I versamenti d’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.  

 
 

Art.  8 
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, nr. 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 maggiorato di 2 punti percentuali. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 

 
3. 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.  9 
Rimborsi e compensazione 

 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’art. 7 c. 2.  

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento. 

 
 
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 
 
3. Non si da luogo al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 20,00. 
 
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria.  

 
 



Art. 10 
Versamenti minimi 

 
1. L’imposta non è versata se qualora essa sia uguale o inferiore 12 euro. Tale importo si intende 

riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 

 
 

Art. 11 
Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. nr. 602/93 o 

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. 
 
 

Art. 12 
Entrata in vigore del regolamento. 

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

**      ***      ** 



 



 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  58 in data  30/10/2012 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = =  
PARERI 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
 
 
 
 
Si esprime parere  FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
 
Felino, lì  30/10/2012 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to   Dott. Antonio Monti 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   58  in data  30/10/2012 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = =  
PARERI 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere   FAVOREVOLE   in ordine alla rilevanza contabile, ai sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
 
Felino, lì 30/10/2012 
 
 
 

Il Responsabile di Ragioneria 
F.to   Dott. Antonio Monti 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Barbara Lori F.to  Dott.ssa Renata Greco 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D. Leg.vo 267/2000) 

 
Il presente verbale viene pubblicato, in copia conforme, nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico al N.  ____   dal  ________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  Dott.ssa Renata Greco  
 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Renata Greco 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del D. Leg.vo 267/2000) 

 
La presente deliberazione: 
 
- È immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to   Dott.ssa Renata Greco 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(art. 13, comma 3, Statuto Comunale) 

 
La presente deliberazione è stata ripubblicata all’albo pretorio del Comune ai sensi dell’art. 13, 
comma 3, dello Statuto Comunale, dal __________ al ____________ senza reclami od opposizioni. 
 
 
  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
 
 
 
 


