
COMUNE DI ORIGGIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 57/
in data 29110/2012

Provincia di Varese

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre con inizio alle ore 2] :16,
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno consegnato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

~ PANZERI Luca (Gruppo l)
D PALO~1BA Andrea (Gruppo I)
C8J REGNI COLI dotto Evasio (Gruppo l)
lZI CERIANI p.i. Francesco (Gruppo I)
lZI DI PIETRO dotto Carlo (Gruppo l)
lZI BIENATI Gianluca (Gruppo l)
lZI CERIANI p.i. Carlo (Gruppo I)
lZI PAGANI Alessandra (Gruppo I)
iX] VIRI\HLLI rag. Silvano (Gruppo I)

D ROSSETTO flLHO ing. Renato (Gruppo I)
iX] TARlO avv. Llvio (Gruppo I)
iX] CEOLIN Daniele (Gruppo I)
[gJ CERIANI dotto Mario Angelo (Gruppo 2)
[gJ CERIANI geom. Mario (Gruppo 2)
[gJ COLOMBO p.i. Romano (Gruppo 2)
lS;l BALDllZZI dotto Paolo (Gruppo 3)
[gJ PINNA dotto Andrea (Gruppo 3)

Totale Presenti ] 5 Totale Assenti 2
Gnlppn I f'nl1~"ri Sindac'(J: G,."I'(JO 2· CArca: Gr"ppo 3 - I"sieme l'cr Orin:io

Assiste jl Segretario Comunale ALAMIA dotto Francesco Paolo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di
Sindaco il signor PANZERI Luca ed espone l'argomento in oggetto, inscritto all'ordine
del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



DELIBERA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", con i quali viene istituita, a
decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici",
così come convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a partire
dall'anno 2012;

VISTO altresì il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta
comunale sugli immobili (LCI.) al quale, per quanto compatibile, la norma rinvia;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, così come convertito, con
modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

DATO atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marco 2011, n. 23
stabilisce "è 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";

CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, l'art. 59 "Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli
immobili" del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non può trovare
applicazione per l'I.M.U.;

VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all'individuazione di
fattispecie esenti;

VISTO il decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell'Interno con il quale è stato
disposto il differimento al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che, per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di
legge vigenti;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione deIl'I.M.U., che si intende
approvare con efficacia dal 10 gennaio 2012;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 e l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;

SENTITI gli interventi che si allegheranno in seguito;

CON voti favorevoli lO (Panzeri Sindaco) e contrari 5 ("L'Arca" e "Insieme per
Origgio"), espressi per alzata di mano,

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (I.M.U.) che si allega alla presente deliberazione formandone parte
integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 10 gennaio 2012;

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità stabilite e nei termini di legge e
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del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

5. Dare atto che il Ragioniere Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta
di questa deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Inoltre,

Riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza;
Con voti favorevoli lO (Panzeri Sindaco) e contrari 5 ("L'Arca" e "Insieme per Origgio"),
espressi separatamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.U.E.L n. 267/2000,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile .
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ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Origgio, dell'Imposta
Municipale Propria (I.M.U.). la cui entrata in vigore è stata anticipata al 2012, in via
sperimentale, dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 504 (decreto tsntuttvc deIl'LC!.), in quanto compatibili.

2 !l presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta
dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, oau'art. 13, comma 13, del
decreto legge6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23.

3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Origgio.

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi! dell'imposta municipale propria (I.M.U.) sono il proprietario di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel casodi concessionedi aree demaniali, il soggetto passivoè il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto.

4. L'assegnatario della casa coniugale, in seguito a provvedimento di separazione legate.
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto
titolare di diritto d'abitazione.

ART. 3- OGGmO DEll'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile sito nel territorio del
Comune di Origgio;

2. Sono compresi anche l'abitazione principale e le relative pertinenze nonché terreni,
anche incolti.

3. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'Immobile, determinato il norma di legge', cui
deve essereapplicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore si ottiene dal prodotto fra le rendite catastali,
vigenti al L' gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento', e i moltiplicatori

1 Art. 9, comma1 del o.tgs. 14/3/2011, n. 23, .
Art. 5, commi l. 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e art. 13, commi!4 del D.L.n. 201/201L

l Ai sensi dell'art. 3: comma48,della legge 23/12/1996.n.662.



RelJoIomenro del/'im"05to municipale praario del Comune di OrffìIJ10

previsti dal!'art. 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge
22 dicembre 2011, n. 214, e riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE CATASTALI
Moltiplicatore

IMU

Fabbricati residenziali

fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale 160
A 10 uffici"

Fabbricati di categoria catastale A/lO

uffici) 80

Fabbricati del gruppo B

(caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto) 140

Fabbricati di categoria C/l

negozi} 55

Fabbricati di categoria cn, e/6 e cn
categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale cueu garage, cantine, 160

soffitte "osti auto"
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5

fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini 140
i lucro'

Per il 2012 fabbricati del gruppo D - esclusa la categoria D/S

edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) 60

Dal 2013 fabbricati del gruppo D - esclusa la categoria D/S

edifici industriali e commerciali qua Il alberghi, capannoni) 65

Fabbricati di categoria D/5

I
I

I(banche, assicurazioni) 80 I

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto. interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è quello risultante dalle
scritture contabili, al lordo delle quote d'ammortamento, cui sono applicati i coefficienti
approvati con apposito decreto mlnisteriale. In caso di locazione finanziaria, il valore
contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a
fornire tempestivamente al locatario tutti idati per il calcolo".

ART. S - BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

1. Il valore dei terreni agricoli, e di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai cottivarort
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è costituito
da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al l° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi
dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari allO.

,
Comma S dell'art. 5 d~1O.LgS.n. S04/1Sl92

3
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RefJolQmf~tQ delfimpa'i/a municipale prOpria del Comune di Onggia

2, Pergli altri terreni agricoli, e di quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di
cui al comma 1, ma il moltiplicatore da considerareè pari a 135.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditon agricoli professionali, di cui
all'articolo l del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, lscnrt! nella previdenza agricola,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedenteeuro 6.000 e con le riduzioni stabilite dalla vigente normativa.

ART. 6 • BASE IMPONIBILE DELLEAREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al l°
gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubìcazlone.
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessariper la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghecaratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del decreto legge n. 223/2006, sono considerate fabbricabili
le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione
di strumenti attuativi de! medesimo.

3. Non sono considerati 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-stlvo-pasrorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile
anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla
quale hanno concessoin affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma
che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'Ipotesi in cui il terreno sia
posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra
individuati, l'agevolazione di cui al presente punto si applica CI tutti i comproprietari:

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Lealiquote e le detrazioni da applicare alla base imponibile per la determinazione dell'imposta
municipale propria sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n.201 e s.rn.i., nei termini stabiliti dalle
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. La
deliberazione ha effetto dal 1~gennaio del medesimo anno.

2. La mancata determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta rende applicabili le
aliquote e le detrazioni in vigore nel periodo d'imposta precedente,

ART. 8 -IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Il contribuente è tenuto a versare' allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, salve le eccezioni di legge,
l'aliquota di base stabilita dall'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

I



3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si decurtano, fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta dovuta sulle stesse,le detrazioni previste dalla normativa di riferimento.

4. Se la sussistenza del requisito dell'abitazione principale si verifica solo per una parte
dell'anno, la detrazione va rapportata allo stessoperiodo.

L

Regolamento del/'imp<JSfo m~nr,o(J(lle propria del Com~ne doOnggoo

ART. 9 - NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o rscnv'bue nel catasto edilizio
urbano, come unica unita immobiliare, nel quale il possessore I ii suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraflcamente. 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.

2. Si intendono pertinenze 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.

ART. IO-IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Gli immobili assimilati all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della
detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
sono l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà O di usufrutto da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero O sanitario, a condizione che la stessa non
risulti locata; 3

2. Non è espressamenteassimilabile al concetto di abitazione principale l'abitazione concessain
uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, come disposto dall'art. 13,comma 14, lettera
b) della legge n. 214/2011.

ART. 11- VERSAMENTI ED INTERESSI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si è protratto il possesso;a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno 15 giorni è computato per intero.

2. A ciascunanno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di
pari importo, le cui scadenze sono fissate, la prima, il 16 giugno e, la seconda, il 16
dicembre; è fatta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in un'unica
soluzione annuale da corrispondere entro i116giugno. Il versamento dell'imposta è effettuato
esclusivamente mediante utilizzo del modello F24, secondo le dtsposìzlon! di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenziadelle Entrate.
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è
versata in tre rate di cui la prima e la secondain misura ciascunapari ad un terzo dell'imposta
calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con
conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta
può essereversata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
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dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo e la seconda,entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta con-p.esstvamente dovuta per
l'intero anno con conguagliosulla prima rata.

4. A decorrere dal l· dicembre 2012 sarà posstbue versare con apposito bollettino postale al
quale si applicano le disposizionidi cui al citato articolo 17, in quanto compaubn.

S. Non si procede al versamento quando l'imposta annua da versare non e superiore il

{12,00 (eurotzvlegolazerczero]: nel caso di versamento congiunto, la dsposìnone si
riferisce ad ogni singolo soggetto passivo.

6. Il pagamento deve essereeffettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è
pari o inferiore a49 centesimi, ovvero per eccessose superiore a detto importo.

ART. 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il
possessodegli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto
mtnrstertale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazionì dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le
modìncaztont intervenute.

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

3. Pergli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal l" gennaio 2012, la dichiarazione
deve esserepresentataentro il termine definito ostra normativa vigente.

4. Il contribuente non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione per l'imposta municipale
propria nei casi in cui gli elementi ruevantt ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali
sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. a-cts del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico rntorrnetlco"

S. Unitamente CIIdecreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione sono
disciplinati i casi in cui deve effettuato l'adempimento.

ART. 13 - RIMBORSI

l. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro
il termine di cinque anni dal giorno de! versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesselegale
su base annuale, con maturazfone giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli
stessisono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €. 12,00 Ieurododtctvtrgolazerozerol per
anno solare.

6 Modello utiliuato dai notai per effettuare, con procedute. !e.le.matithe, la registrazione. la tr.l~aizione. ri5(moone e rar~ Ile
regi'lri immobilia'i, nonché la ~oltu,a r;òla,tale d, MtI 'elat;"'1 a dir,ui sugli 'mmobili (per ~ltl di comp",,,,,ndrta cfi~ =- e-
cesucne e di ccstnuaooe d't di'itti reali etip'oprietil e di usutruno, uso, abitaz<one, enfiteusi e superfiCie).



RegolGmenro dell'imposto mUllbpale pl'opria d~1CGmull(' di Orig'lio

ART. 14-ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Sono applicati l'accertamento con adesione, sulla base del principi e dei criteri del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso
eventualmente previsti da specifiche norme.

ART. 15- NORME DI RINVIO

1. Pertutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto CO(l le disposizioni del presente
regolamento.

ART.16- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenzadel l ~gennaio 2012.



Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione è
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

dichiarala immediatamente

Letto, confermato e O~~,",""TItt"o.--

.~.~.'") IL
"

\c ,,\' .,,~LAMIA..: ETARIO
o t. Francesco Paolo)

Questa deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

\ \ Il Seg

IJ(ALAMIA

t r o Comunale
t. rancesco Paolo)

Addi, 2 6 NDV, 2012

I

\ /
Il Se

(ALAMI
ta io Comunale
tt Francesco Paolo)

Addì, ----",2-,6,--"-"N O",V'J,.2""Ol .••2 __
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