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COMUNE DI PALANZANO              Deliberazione   n. 33
Provincia di Parma  in data : 28.09.2012

Codice Ente 034026

Verbale di deliberazione del

C O N S I G L I O       C O M U N A L E

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU –  APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMUNALE

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20,30, in 
Palanzano nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato a cura del Sindaco, con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini 
prescritti,  come  riferisce  il  messo,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
straordinaria di  prima convocazione in seduta pubblica per trattare l’oggetto suindicato.

All’appello risultano :

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti
1. Maggiali Giorgio X 8.Ravazzoni Luigia X
2.Pigoni Emilio X 9. Cavalli Alessio X
3.Ferrari Giulio X 10.Belli Pierdomenico X
4.Montali Linda X 11. Mesti Antonio X

5.Bizzarri Danilo X 12. Berini Roberto X
6.Gilli Daniele X 13. Maggiali Agostino X
7.Maggiali  Andrea X 10 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Natalia Magaldi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giorgio Maggiali  
nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta.



Il  Sindaco, prima di cedere la parola al Consigliere Bizzarri  dichiara  di   esternare al  
Consiglio Comunale alcune sue riflessioni: 
In tre anni e mezzo di attività non ho mai detto di essere orgoglioso e  soddisfatto per il 
lavoro  svolto  dalla   mia  squadra  ,  lavoro  che  mi  ha  consentito  di  presentare  questi 
parametri, mi riferisco in particolare al  tema dell’IMU , la novità di quest’anno, che ci ha 
fatto riflettere  a lungo  in questi mesi. 
Alla  squadra  accomuno  sia  il  gruppo  di  maggioranza  che  l’apparato  tecnico- 
amministrativo,  anche  appartenente  ad  aree  diverse,  il  quale   ci   è  stato  di  grande 
supporto  nell’arrivare  a  certi  risultati  ,  inoltre  vorrei  accomunare  anche  il  gruppo  di 
minoranza almeno per il 60% della loro attività, lascio fuori il  40% per quando devono,  
vogliono essere contrari per partito preso , o perché sono contro  perché si deve essere 
contro. Volendo sintetizzare  , c’è una sufficienza per l’attività della minoranza.
In tre anni e mezzo di attività ,  siamo ormai abbondantemente nella seconda fase del 
mandato  amministrativo,  dopo  un  lavoro  attento  e  minuzioso  ci  troviamo  alla  prova 
generale dell’IMU, ma non solo , in una  situazione finanziaria complessivamente positiva.
Sul fronte della scuola abbiamo ricevuto il plauso dei presidi  e dei professori degli altri  
Istituti comprensivi , anche appartenenti ad altre  Province, che hanno individuato il plesso 
di Palanzano come luogo di laboratorio avanzato di informatica: la nostra scuola per prima 
ha utilizzato lavagne iperattive e tablet,  i  progetti  dei  nostri  ragazzi  sono sempre stati  
valutati progetti all’avanguardia.
Sul fronte dell’assistenza agli anziani, la nostra Comunità Alloggio, grazie ad una gestione 
congiunta  con  la  Cooperativa  Proges  ,  ha  raggiunto  un  buon  livello  professionale  e 
costituisce un importante punto di riferimento.  La gestione dei servizi socio assistenziali  , 
a  causa dei grossi costi che ha comportato  la gestione ASP , sarà affidata direttamente, 
attraverso la Comunità Montana alla Proges 
Tutti i casi che ci sono stati presentati in questo ambito, sono stati risolti grazie ad una 
collaborazione locale e centrale.    
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, dal punto di vista delle entrate  :  abbiamo 
sanato  delle  poste  di  ricavo  che  erano  in  sospeso,  ciò  ci  ha  consentito  di  realizzare 
entrate,  dal punto di vista delle spese : abbiamo operato risparmi di spesa su tutte le voci 
del bilancio. 
Nel  primo  periodo,  quando  la  normativa  consentiva  una  maggiore  libertà  di  azione 
abbiamo fatto investimenti  per 2 milioni di  euro. Oggi non è più possibile in quanto la  
percentuale  di indebitamento degli enti locali è passata dal 16 % all’8% e dal prossimo 
anno passerà al  6 %. La possibilità pratica di  fare investimenti,  conseguentemente , è 
drasticamente diminuita.
Servizio idrico:  abbiamo le tariffe più basse della Provincia, grazie ad un’attenta gestione 
della rete idrica, per cui in caso di  perdita non interveniamo sulla perdita ma sostituendo il  
tratto di acquedotto .
TARSU  :  grazie  ad  un  aumento  della  percentuale  della  raccolta  differenziata  si  può 
ipotizzare una riduzione della tassa.
IMU:  era la  grande incognita  ,  il  vero spauracchio per  la  popolazione ,  abbiamo fatto 
diversi incontri e simulazioni grazie al lavoro da parte dei nostri uffici , lavoro che ci ha 
consentito  un’analisi  attenta  della  situazione degli  immobili.  Abbiamo cercato  ti  tenere 
conto di tutto, dai residenti che hanno mantenuto le radici ai residenti che si sono insediati  
successivamente , ai residenti che vivono e lavorano sul territorio.
La nostra attenzione si  è concentrata in particolare sui fabbricati  ex rurali  ,  per i  quali  
ricordo un intervento del Consigliere Mesti il quale aveva   segnalato che  sul questo tipo 
di immobili  era particolarmente critica la stima del gettito IMU. 
Grazie a questa attenta analisi, siamo arrivati ad un’aliquota che fosse la più bassa e la 
più equilibrata possibile.
Avremmo potuto aumentare le tariffe, in cambio della disponibilità  di risorse finanziarie da 



destinare ad opere di  manutenzione ordinaria e straordinaria sul  territorio,  però dato il 
particolare momento storico di grave crisi economica , abbiamo ritenuto corretto ,per la 
nostra popolazione avere un profilo di tassazione basso, il più basso possibile, tra  i più 
bassi della Provincia di Parma. 
Aggiungo che,  da  quanto  ci  è  dato  di  sapere,   il  nostro  bilancio  è  il  più  basso della 
Provincia.
In  caso di  voto  contrario  da  parte  della  minoranza ,  la  invito   a  presentare  proposte 
alternative.
Cede  quindi  la  parola  al  Consigliere  Bizzarri,  con  delega  alle  politiche  finanziarie  e 
tributarie.
Il Consigliere Bizzarri  , dopo avere ringraziato il Sindaco per la sua relazione, dà lettura  
del  Regolamento IMU.
Il Sindaco aggiunge:  dalla nostra verifica è emerso che per quanto riguarda l’IMU è la 
popolazione residente la fascia di contribuenti che paga meno,  la spesa pro capite per  
l’IMU a Palanzano è  veramente bassa, di  € 117,00 pro capite, a parte il caso di qualche 
contribuente che paga in più,  a causa di una maggiore metratura della casa.   
IL  Sindaco apre quindi  la discussione.
Il Capogruppo di minoranza Belli , in virtù  dell’affinità degli argomenti, chiede al Sindaco 
se  la  discussione  del  presente  punto,  relativo  all’approvazione  del  regolamento  può 
avvenire congiuntamente  a quella del punto successivo, relativo all’approvazione delle 
aliquote IMU e   procedere poi ad una votazione disgiunta dei due argomenti..
Il Sindaco accoglie la richiesta .
Interviene  il  Consigliere  Bizzarri.  Dichiara:  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione  l’entrata  dell’IMU  è  stata  iscritta  in  un  valore  inferiore  ai  quella  che  si  
presumeva di introitare, le stime definitive dell’IMU saranno effettuate nel mese di febbraio 
2013 a seguito del pagamento a saldo dell’imposta che avverrà nel mese di dicembre 
2012 . Da sottolineare il  fatto che in base alle previsioni di entrata sono state riscosse 
30.000 Euro in più, questo vuol dire che la popolazione ha risposto molto bene.
La  misura  del  Fondo  Straordinario  di  Riequilibrio  è  stato  confermato  da  parte  dello 
Stato,anche se questo, per un altro verso ha tolto una parte del  trasferimento. 
Anche da parte mia c’è grande soddisfazione per avere mantenuto le aliquote IMU a livello 
di base, un lusso che molti altri Comuni non possono permetterselo. 
Anche il costo dei servizi sociali è diminuito pur registrandosi una spesa maggiore dell’8%.
Il  fatto  poi  di  avere  le  aliquote  basse  e  non  fare  opere  di  manutenzione  ordinaria  o 
straordinaria sul territorio ,è un altro discorso. 
Un  tale  risultato  ,  voglio  sottolinearlo  ,  è  anche  il  frutto  del  lavoro  svolto  dall’Ufficio 
Ragioneria e dall’Ufficio Tecnico.
Interviene  il  Consigliere  Belli.  Dichiara:  Ringrazio  il  Sindaco  ,sinceramente  per  il  suo 
intervento,  con il quale ha fatto il punto della situazione, esternando anche alcune sue 
riflessioni , anche se alcune di esse non le condivido in pieno.
Come gruppo di minoranza avevamo già convenuto di  votare a favore  delle scelte in 
materia di IMU .
Questa scelta l’avevamo deciso prima, prima del voto,  sia pure sufficiente , del sindaco, 
ma speriamo di migliorare
Non dò voti  al  Sindaco e alla maggioranza ,  semplicemente perché il  voto lo danno i  
cittadini.
Confermo le  votazioni  della  minoranza sulle  proposte  di  delibera  della  maggioranza ,  
votazioni che non sempre si sono frutto di valutazioni aprioristiche o se lo sono lo sono 
nella misura in cui le decisioni della maggioranza sono per forza favorevoli Non si tratta di 
un gioco delle parti, ma di un modo di vedere le cose da angolazioni diverse.
Quello  che  non  apprezzo  molto  sono  le  tiratine  di  orecchie  fatte  alla  minoranza  dal 
Sindaco, come pure non accetto il voto.  A volte , da parte mia,  può esservi stato un 



eccessivo trasporto nel sostenere le mie dichiarazioni,  vorrei assicurare, comunque, e 
questo  vale  anche  per  le  prossime  volte,   che  si  tratta  di  un  fatto  assolutamente 
contingente.
La  nostra  votazione  favorevole  non  è  assolutamente  scontata,  perciò  dò   atto  alla 
maggioranza se questo succede.
Certo , ciò che si va ad applicare è l’aliquota base , in quanto tale avrebbe potuto anche 
essere più bassa, ma non è il caso di fare i fenomeni.
Mi chiedo se fosse stato possibile differenziare le tariffe,  dando un segnale di apertura nei  
confronti  delle Attività  Produttive. Certamente , il mio plauso va ai cittadini i quali  hanno  
risposto  positivamente  all’IMU,   in  controtendenza  ai  cattivi  esempi  a  cui  tutti  i  giorni 
assistiamo da parte di altre categorie di persone. 
Chiedo al Sindaco che le decisioni che riguardano temi come la ASP o i servizi gestiti  
attraverso la Comunità Montana , siano discussi anche all’interno del Consiglio Comunale 
e  non  affrontati solo nelle riunioni tra  Sindaci. 
Per quanto riguarda la TARSU, accolgo con soddisfazione una previsione di  riduzione 
della tariffa .
Non condivido assolutamente le altre cose dette dal Sindaco , nel senso che ho seri dubbi 
sul fatto che  sia il  servizio di raccolta dei rifiuti che il servizio idrico soddisfino tutta la 
popolazione.

Nessun altro chiede la parola.

Quindi 
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i contenuti della propria Deliberazione n. 23 del 8 Giugno 2012 avente ad 
oggetto “Imposta Municipale Unica (IMU) – Determinazioni”;

CONSIDERATO che:
1. - a norma dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 

214/2011,  nel  testo  modificato  dalla  Legge  44/2012  di  conversione  del  D.L. 
16/2012, lo Stato può, entro il  10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla  
base dell’andamento del gettito della prima rata di versamento dell’IMU al fine di  
assicurare il gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

2. - la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare 
o modificare la deliberazione delle aliquote e dei regolamenti entro e non oltre il  
diverso termine del 30 settembre 2012;

VISTE le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, atte a dare indirizzo 
nella redazione di Delibere e Regolamenti per l'Imposta Municipale Propria;

VISTO  il  regolamento  atto  a  disciplinare  l'applicazione dell'Imposta  Municipale  Propria 
(IMU), redatto dall'Ufficio Ragioneria e Tributi, che si allega alla presente (allegato “A”) ;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica - contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 
n.267/00 dai responsabili dei Servizi allegati al presente atto;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;



DELIBERA

- di  approvare  il  regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Municipale  Propria 
(Allegato  “A”)  che  si  allega  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

- di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  gli  adempimenti  relativi 
all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze.



Allegato “A”

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.  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 – definizione di abitazione principale e relative pertinenze

1. Si  intende  per  effettiva  abitazione  principale  l’immobile,  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. 

2. 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 per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. L'aliquota per abitazione principale si applica anche, fermi restando i requisiti sopra 
citati,  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio  che,  ai  soli  fini  dell’applicazione  dell’Imposta  Municipale  propria,  si  
intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

Art. 3 – Detrazione per abitazione principale

1. Dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 
50,00  per ciascun figlio di  età non superiore a ventisei anni,  purchè dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale. 



3. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può  superare  l’importo  massimo  di  €  400,00  e,  pertanto,  complessivamente  la 
detrazione massima non può superare € 600,00.

Art. 4 – 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  di  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’abitazioni non risulti locata. Allo 
stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

Art. 5 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 
residenti all’estero 

3. Ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  si  considera  direttamente  adibita  ad 
abitazione  principale,  con  conseguente  applicazione  di  aliquota  ridotta  e  della 
relativa detrazione, 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.  Allo  stesso regime dell’abitazione soggiacciono le 
eventuali pertinenze. 

Art. 6 - 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. n. 504/1992.

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. Non si  procede ad accertamento qualora il  contribuente abbia versato l’imposta 
sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.

Art. 7- 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, con obbligo di dichiarazione IMU. 

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. 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. Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui 
alla lettera b). 

6. 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).

 
7. Per i  fabbricati  per i  quali,  in ambito di  vigenza dell’imposta comunale sugli  immobili,  il 

contribuente  aveva  provveduto  a  richiedere  la  riduzione  d’imposta  al  50%  ai  sensi 
dell’articolo  8,  comma  1,  D.  Lgs.  n°  504/1992,  avendo  correttamente  adempiuto  agli 
obblighi  formali  previsti  (presentazione  della  Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio, 
presentazione  della  dichiarazione  di  variazione  ICI  al  fine  di  comunicare  lo  stato  di 
inagibilità  o  inabitabilità  e  non  utilizzo)  e  non  avendo  lo  stesso  contribuente  ricevuto 
dall’Ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di 
applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via 
continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti  qualificanti lo 
stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, 
in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla 
base del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi 
dell’articolo 5,  comma 5,  D.  Lgs.  n° 504/1992,  anche tenendo conto delle possibilità  di 
recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

9. Solamente  per  l'anno  d'imposta  2012  le  dichiarazioni  di  cui  sopra  presentate 
all'Ufficio o verificate dall'Ufficio entro la data del 31 Ottobre 2012, avranno efficacia 
retroattiva sin dal 1 Gennaio 2012.

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

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare 

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 all’ente impositore. 

Art. 9 - Versamenti minimi 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 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. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori 

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 si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre 
punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

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 – Rimborsi e compensazione 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 8, 
comma  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 centoottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui 
all’articolo 7. 

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 o con altro debito tributario. 

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. Il  Comune,  su  richiesta  del  contribuente,  può  concedere,  nelle  ipotesi  di  
temporanea  situazione  di  obiettiva  difficoltà  dello  stesso,  la  ripartizione  del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di  
ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 
sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 
diciotto  rate  mensili.  Se  l'importo  complessivamente  dovuto  dal  contribuente  è 
superiore  a euro  26.000,00,  il  riconoscimento  di  tali  benefici  è  subordinato  alla 
presentazione  di  idonea  garanzia  mediante  polizza  fideiussoria  o  fideiussione 
bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. 



2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso 
legale,  vigente  alla  data  di  presentazione  dell’istanza,  maggiorato  di  tre punti 
percentuali.  Il  provvedimento  di  rateizzazione  o  di  sospensione  è  emanato  dal  
funzionario responsabile del tributo. 

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima 
della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in 
ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di 
rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare 
la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto 
conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari,  
postali o di deposito. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile 
in un'unica soluzione; 
c) l'importo non può più essere rateizzato. 

Art. 13 – Riscossione coattiva 

1. La  riscossione  coattiva  è  effettuata  mediante  ruolo  coattivo  di  cui  al  D.P.R.  n. 
602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010. 

2. 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, con riferimento ad ogni periodo d’imposta,  
salvo  che  il  credito  derivi  da  ripetuta  violazione  degli  obblighi  di  versamento 
dell’imposta municipale propria. 

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento 

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



Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del  28.09.2012 

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  IMU  –  APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMUNALE

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  TECNICA -  CONTABILE  della  proposta  di 
deliberazione formalizzata col presente atto:

          IL RESPONSABILE                        IL RESPONSABILE
      DEL SETTORE                                       DEL SETTORE    

         f.to Elisa Bertoni                                        f.to        Elisa Bertoni
         

                         



     Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to       Giorgio   Maggiali                               f.to          D.ssa Natalia Magaldi 

xo Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
da oggi.

Addì 15/10/2012
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to D.ssa Natalia Magaldi 

E’ copia conforme al suo originale

Addì Il Funzionario Delegato
Lorella Musetti

________________________________________________________________________

Si certifica che la su estesa deliberazione è:

�   dichiarata immediatamente eseguibile.

�  divenuta esecutiva in data ___________cioè l’undicesimo giorno dall’inizio della 
pubblicazione.

Addì      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         D.ssa Natalia Magaldi 
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