
 

C O M U N E   D I   C U V I O  

Provincia di  Varese  
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  3   del  14-03-12 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladodici  il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

   MAGGI LUCIANO P DE LEO LUIGI P 

FURIGO BRUNO P DI RENZO ILARIA P 

MASSA FABRIZIO P DE TADDEO MIRIAM P 

PANCERA MARIA ELENA P SAVINI ANDREA P 

BENEDUSI MATTEO P PELLEGRINI MARCO 

RODOLFO SELENIO 

A 

MOIA ELDA P PANOSETTI ROSSANA P 

MASCIONI ISABELLA P   

   

 

PRESENTI:    12 

ASSENTI:     1 

 

 

 

Partecipa il Segretario, CARDILLO DOTT.GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, MAGGI LUCIANO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE PER 

 L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I. 

 M.U.) DEL COMUNE DI CUVIO. 

  



  

 

 
 

 

 

Entra il Consigliere Comunale De Taddeo Miriam. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 

pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2012, S.O. n. 276, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a partire dall’anno 2012, fissandone l’applicazione a regime  all’anno 

2015; 

 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua 

entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

 

RICHIAMATO pertanto  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di 

Imposta municipale propria; 

 

VISTO l’art. 13, comma  13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 

anche per l’IMU; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni provvedono a 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; 

 

VISTA la necessità di deliberare uno specifico regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (I.M.U.),  al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, 

sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una 

serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. 

n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà 

regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 

VISTA  la bozza di regolamento comunale, composto da n.   28   articoli,  allegata alla presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale – elaborata tenendo conto delle nuove disposizioni legislative fino ad  

oggi emanate; 

 

UDITO l’intervento del Segretario Generale Dott. Giuseppe Cardillo, il quale espone le linee salienti del nuovo 

tributo I.M.U.; 

 

UDITA la richiesta da parte del Consigliere Savini Andrea di chiarimenti in merito ad alcuni articoli del 

Regolamento proposto; 

 

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 al Decreto Legislativo 14 marzo 2011 

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

214, al D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 per quanto applicabile, 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; 

 

RITENUTO il suddetto regolamento meritevole di approvazione; 
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DATO ATTO CHE le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) saranno determinate 

annualmente, con apposita deliberazione; 

 
PRECISATO pertanto che con successiva deliberazione consiliare in data odierna si determineranno le aliquote e 

le detrazioni valevoli per l’anno 2012; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
PRESO ATTO pertanto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2012 – data di istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 della Legge n. 214 del 2011 – “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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 

Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 

presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il  D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”; 

 

VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214,  recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il 

consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201 del  6.12.2011; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in merito alla conformità giuridica-amministrativa 

dell’atto, ai sensi dell’art. 97, 2° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica-

contabile dell’atto,  ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO   il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica 

dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

CON VOTI   unanimi favorevoli    espressi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” (I.M.U.) del 

Comune di Cuvio – che si compone di   n.   28   articoli –  e si allega alla presente deliberazione formandone parte 

integrante e sostanziale; 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 14-03-2012 – pag. 3 - COMUNE DI CUVIO 



  

 

 

 

3. DI DARE ATTO che detto regolamento  ha effetto dal 1° gennaio 2012 – data di istituzione dell’I.M.U. in via 

sperimentale; 

 

4. DI DARE ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al Decreto Legislativo 14 marzo 2011 

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

214,  al D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 per quanto applicabile, 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; 

 

5. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’esercizio 

finanziario 2012 verranno determinati in data odierna, con il successivo atto deliberativo;  

 

6. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 

n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 

richiamato in detta norma, al fine della sua pubblicazione nel sito informatico dello stesso Ministero; 

 

7.   DI DELEGARE altresì il Responsabile del Servizio Tributi  ad adottare le idonee iniziative per assicurare la 

più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, del regolamento  dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) del 

Comune di Cuvio, compresa la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cuvio 

www.comune.cuvio.va.it. 

 

  

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Con voti unanimi favorevoli   espressi nei modi e termini di legge 
 

 

d e l i b e r a 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) nel Comune di CUVIO, 

nell'ambito della potestà regolamentare comunale, riconosciuta dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, 

del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, nonché in 

relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall’articolo 59 del richiamato D.Lgs. n.446/97, in materia di 

I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all’IMU. 

 

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l’anticipazione dell’entrata 

in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come 

modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato 

D.Lgs.n.23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto compatibili, nonché ad ogni altra 

normativa successiva applicabile. 

 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi 

per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale. 

 

 

Art.  2 - Soggetti passivi 

 

1. Soggetti passivi dell’imposta municipale sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a 

qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche 

se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano 

l’attività. 

 

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da 

costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere 

dalla data di stipula  e per tutta la durata del contratto.  

 

Art. 3 – Presupposto impositivo 

 

1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/92, ivi 

comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ubicati nel territorio del Comune di CUVIO, ad 

esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti. 

 

2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei  quali si è protratta la 

titolarità dei diritti reali di godimento; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in frazione è computata in 

capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non viene computata in capo al soggetto che ha 

posseduto per meno di 15 giorni. Il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la 

proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.  

A ciascuna degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

 

3. Ai fini deIl’imposta di cui al comma 1:  

–  per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 

considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 

pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei 

lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita 

idonea prova di detto utilizzo. 

–  per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 

generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 

agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve 

necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica 

risulti dallo strumento urbanistico generale.  

 

Art. 4 - Terreni considerati “non fabbricabili” 

 

1. Sono considerati “non fabbricabili”  i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 articolo 9 del 

D.Lgs. n. 504/92 sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. 

 

2. Sono considerati “non fabbricabili”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) 



  

 

del comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e 

familiari conviventi, che conseguono, dall’attività agricola, almeno il 60% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per 

l’anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 160 giornate lavorative. 

 

3. Le condizioni di cui ai precedenti comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari – coltivatori diretti ai 

sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 

 

Art. 5 – Base imponibile 

 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite 

risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 

3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011 e modifiche successive. 

 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, 

il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, 

secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 

504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente 

determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio 

dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di 

rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a 

fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

 

3.  La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio, ai 

sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 504/92 -  così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e 

comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale. 

 

4. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore 

Tecnico,  determina periodicamente e per zone omogenee (tenendo conto della destinazione urbanistica, delle 

concrete possibilità  edificatorie e dell’andamento del mercato immobiliare)  i  valori venali di riferimento delle 

aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

5. Qualora il contribuente abbia dichiarato e versato l’imposta  relativa all’area edificabile per un valore superiore a 

quello che risulta dall’applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente compete il 

rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata, senza interessi. 

 

6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare per l’area edificabile un valore inferiore a quello 

predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali 

elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo. 

 

7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 

6, del D.Lgs. n.504/1992, concernente la determinazione della base imponibile, ove siano terminati i lavori 

soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini 

dell’imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero 

fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate ad 

imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.  

 

 

Art. 6 – Terreni agricoli 

 

1. Poiché il Comune di Cuvio ricade in area montana ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/77, i terreni agricoli siti 

sul territorio comunale sono esenti dall’imposta. 

 

 

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 

 

1. Alla base imponibile di cui all’art. 5 si applicano le aliquote e  le detrazioni stabilite dal D.L. 201/2011 convertito 

nella Legge n. 214/2011 – secondo le disposizioni normative vigenti in materia. 

  

2. Entro il termine previsto dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione 

dell’organo competente per legge, il Comune delibera eventuali variazioni alle aliquote e detrazioni. Detta 

deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, 

ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. 

 

3. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell’aliquota e/o detrazione dell’imposta municipale propria sono 

inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 



  

 

comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Art.    8 – Quota statale  

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di 

tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come individuate dall’art. 13 

del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e specificate nell’articolo 10 comma 1.b., del presente 

Regolamento nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all’articolo 13, comma 6, 

del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni. 

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.  

3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le  detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si 

applicano alla quota di imposta di cui al comma 1. 

 

TITOLO II 

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 

 

Art. 9 - Abitazione principale 

 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ai fini del riconoscimento 

dell’abitazione principale deve valere il duplice presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.   

 

2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi: 

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; 

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (considerata abitazione principale 

solo con riferimento alla detrazione e non all’aliquota ridotta - ai sensi dell’art. 13 comma 10 della Legge n. 

214/2011); 

c) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, 

purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

 

3. Vengono assimilate alle abitazioni principali le seguenti casistiche:  

a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

b) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, iscritto all’Anagrafe Dei Cittadini Italiani 

residenti all’Estero (AIRE) del Comune di Cuvio a condizione che la stessa non risulti locata. 

  

4. Non è espressamente assimilabile al concetto di abitazione principale l’abitazione concessa in uso gratuito dal 

possessore ai suoi familiari, come disposto dall’art. 13 – comma 14, lettera b) della Legge n.214/2011. 

 

Art. 10 – Detrazioni di imposta 

 

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui ai punti 2 e 3 del precedente articolo 9, sono 

previste, oltre all’aliquota ridotta - ad eccezione della casistica prevista dall’art. 9 comma 2 b. -  rispettivamente le 

seguenti agevolazioni: 

 

a. la detrazione nella misura di € 200,00.=  (duecento/00), come previsto dalla Legge n. 214/2011 e 

come eventualmente variata dal Comune -  si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione 

principale e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale è utilizzata da più soggetti passivi  la detrazione spetta a ciascuno 

di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione medesima; 

 

b. l’aliquota stabilita per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze della stessa, 

intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 

in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Qualora il contribuente possieda più di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, la pertinenza dell’abitazione principale viene individuata secondo i seguenti criteri:  

a) l’immobile pertinenziale con minore distanza rispetto all’abitazione principale; 

b) in subordine: l’immobile con il valore della rendita catastale superiore; 

  



  

 

c. per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista  dalla normativa statale viene maggiorata di € 

50,00.=  (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di € 400,00.=. Tale detrazione si applica in misura proporzionale al periodo di 

effettiva residenza e dimora nell’abitazione principale.  

 

2. Ai fini dell'agevolazione per le pertinenze,  opera la condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare 

di diritto reale di godimento dell'abitazione principale  e quello delle pertinenze. Resta fermo che 

l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.  In 

particolare sotto l’aspetto della detrazione dall’imposta,  solo nel caso in cui la detrazione spettante non 

trovasse totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte residua,  potrà essere 

computata in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze.     

 

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la  

destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. 

 

Art. 11 - Aliquota ridotta 

 

1. Con apposita delibera adottata dal Consiglio Comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote ridotte per 

le seguenti casistiche: 

a) Immobili locati; 

b) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 

917/1986); 

c) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES); 

d) immobili rurali strumentali: art. 13, c. 8, D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011. 

 

Art. 12 – 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. 

       Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1 - lettere b), c), d), e), f), ed i)   del    citato D.Lgs. 

n. 504 del 30.12.1992, nonché ogni altra nuova esenzione prevista dalla normativa statale. 

 
2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 

 

 

TITOLO III 

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI 

 
 

Art. 13 - Denunce 

 

1. Per gli obblighi di dichiarazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti e previste dalla normativa statale. 

 

Art. 14 – Versamenti 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari 

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del 

contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno. 

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. 

3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 5,00.= (cinque/00). Tale importo si intende riferito 

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

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia totalmente assolta per l’anno di 

riferimento e ne venga data comunicazione all’ufficio. 

6. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo 

al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà 

per almeno 16 giorni. 



  

 

 

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario 

liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante 

l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di 

durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli 

immobili. 

 

Art. 15 – Differimento dei termini e rateizzazione 

 

1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera o), del D.Lgs. 446/97, il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni di 

calamità naturali di grave entità, può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento e la 

rateizzazione del pagamento dell’I.M.U. senza applicazione degli interessi. 

 

2.  Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il Funzionario Responsabile del tributo 

può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione 

del pagamento fino ad un massimo di otto rate bimestrali. In caso di omesso pagamento di una delle rate, l’intero 

ammontare residuo  viene riscosso secondo le modalità previste dal successivo articolo  25. Per gli importi 

superiori a € 10.329,14.= la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fidejussione bancaria o 

assicurativa di pari valore. 

 

Art. 16 – Attività di controllo  

 

1. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante 

collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti 

per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 

 

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, 

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

 

Art. 17 - Accertamenti 

 

1. A seguito dell’attività di cui al precedente articolo 16, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al 

contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di 

accertamento d’ufficio ed in rettifica. 

 

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad 

esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere 

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei 

singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

 

3. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche 

dell’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997 e ss.mm.ii., che 

reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti 

deflattivi previsti dalla legislazione vigente. 

 

4. Le riscossioni conseguenti agli atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla 

legge. 

 

5. A richiesta del contribuente l’ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche 

relativi a diverse annualità. 

 

Art. 18 – Rimborsi  

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine previsto 

dalla legge. L’Ufficio provvede  ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 

 

Art. 19– Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree 

 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/97, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in 

materia di I.C.I., è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che 

successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, a seguito dell’entrata in vigore di nuovi 

strumenti urbanistici. 

 

2. Il rimborso dell’imposta sarà riconosciuto dalla data di avvenuta inedificabilità dell’area e sarà limitato all’anno di 

variazione dello strumento urbanistico. 

 

3. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da 

questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto 

l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi 



  

 

nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta. 

 

4. Il rimborso dovrà essere disposto dall’ufficio entro sei mesi dalla richiesta, a seguito di presentazione di  domanda 

da parte dell’interessato da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico. Sono 

dovuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale. 

 

Art. 20 – Attività di controllo: limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 

1.  In considerazione dell’attività istruttoria e di accertamento che l’ufficio tributi effettuerà per pervenire alla 

riscossione dell’ I.M.U.,  nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione non è dovuto 

qualora l’ammontare  del tributo stesso sia inferiore o uguale a €. 12,00.=  (euro dodici). 

 

2. Non si procede al rimborso del tributo versato qualora l’eccedenza sia inferiore o uguale a €. 5,00.= (euro cinque). 

3.  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, 

non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle 

istanze di rimborso. 

 

Art. 21 – Compensi incentivanti 

 

1. Per incentivare l'attività di controllo, è data facoltà di destinare una quota delle somme effettivamente accertate, a 

seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, alla costituzione di un fondo da 

ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività nella misura del 4% 

calcolato sul gettito dell’evasione contabilmente riscossa nell’anno precedente,  con esclusione di sanzioni e 

interessi. 

 

Art. 22 – Contenzioso 

 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione di sanzioni,  il ruolo, la cartella di pagamento, 

l’ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione 

Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le 

disposizioni del D. Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii., che disciplina il processo tributario. 

Art. 23 – Sanzioni. 

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo 

dovuto, con un minimo di € 51,00.=. 

2. Se la dichiarazione è infedele, con omissioni ed errori che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta,  si applica 

la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta. 

3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 

60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la 

sanzione amministrativa da € 51,00.=  ad € 258,00.=. 

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, se, 

entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento 

del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

 

Art. 24 – Interessi  

1.  La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella 

misura del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo. 

2.   Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 

esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento. 

 

Art. 25 - Riscossione coattiva 

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate  entro il 

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

provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste  dal D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. 

 



  

 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Art. 26 – Funzionario responsabile 

 

1. Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale viene individuato il Funzionario Responsabile dell’imposta 

municipale propria (I.M.U.), a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa 

e gestionale del nuovo tributo. 

 

2. Il Funzionario responsabile avrà anche il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i 

necessari provvedimenti inerenti alla gestione dell’imposta, nonché provvederà a disporre i rimborsi e ad 

organizzare la riscossione sia volontaria che coattiva. 

 

 

Art. 27 - Entrata in vigore 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012. 

 

2.  Il presente regolamento deve essere inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di 30 giorni  dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione o dall’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

 

Art. 28 - Norme di rinvio 
 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del 

D.L. n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n.214/2011;  le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto 

legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs.n. 504/1992  e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.  

 

 

 

 



  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to MAGGI LUCIANO 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FURIGO BRUNO F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

 

 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 

odierna, all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune www.comune.cuvio.va.it 

(art. 32, c.1, L. 18.06.2009, n. 69) – per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì, 16-03-12 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online del sito web istituzionale di 

questo Comune all’indirizzo www.comune.cuvio.va.it per quindici giorni consecutivi dal 

16.03.2012 al 30.03.2012, senza opposizioni. 

 

Lì  31 marzo 2012 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to    Dott. Giuseppe Cardillo  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 MARZO 2012  

 

[  ] per decorrenza dei termini – ai sensi  dell’art. 134 c. 3 – del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000 (10 giorni dall’ultimo di pubblicazione).   

 

[X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 - del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Lì 16.03.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 
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