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Data

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 01/03/2012 alle ore 20:30.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 01/03/2012 alle 
ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e 
nei termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, art. 39 comma 3 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e del 
Regolamento consigliare.

Cod. Ente: CO-37012/P

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLI ROBERTO

SSUZZI CLAUDIA

SGREGORI WILDMER DANIEL

SRONCHI CESARE

SRONCHINI GIULIA

SZANFORLINI ANNA MARIA

SRIVOLA GISELLA

SALPI RENATO

SCALDERONI GIANNI

SCAICONTI MANUEL

SCASSETTA MICHELE

SSERAFINO JESSIKA

SSTRADA SABRINA

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto  sopra indicato.

In qualità di SINDACO, POLI ROBERTO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza,  
dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
CALDERONI GIANNI, RONCHINI GIULIA, CASSETTA MICHELE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CATENACCI DOTT. GIOVANNI.

In copia a:

□  Segreteria □  Tecnico □  Servizi Sociali/Scuola □  Personale
□  Ragioneria □  Stato Civile □  Tributi □  _________________
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 01/03/2012 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE 
 
 
 
 
 
- Udita l’illustrazione da parte dell’Assessore Gregori Wildmer Daniel; 
 
- Uditi nell’ordine i seguenti interventi: 
 
Consigliere Cassetta Michele: “Mi chiedevo se era il caso di valutare la possibilità di abbassare 
l’I.M.U., visto che l’I.M.U. varrebbe più dell’I.C.I.” 
 
Consigliere Caiconti Manuel: “Premesso che il Consigliere Cassetta si riferisce ad un passaggio 
successivo, la determinazione delle aliquote, spero che il nostro Sindaco si tenga distante dalle 
aliquote di Imola. Quello che vorrei è che ci sia da parte di chi cura il bilancio una proiezione che 
tenga conto di quello che era l’ultimo stato di fatto dell’I.C.I.  
Dovremo vedere anche i dati catastali (non aggiornati). Il sentore diffuso tra la gente è questo: cosa 
sta per cadermi addosso. Immagino, spero e penso che la discussione sarà costruttiva. Dopo 
qualche delucidazione ci asterremo sul punto, in attesa di vedere le aliquote. Imola ha un tesoretto 
di 10 milioni di euro. Se il tesoretto ci sarà vedremo se potrà essere riversato sull’abbassamento 
delle aliquote. Questo è un regolamento che non dice granché.” 
 
Assessore Gregori Wildmer Daniel: “Conosciamo il nostro territorio e le sue problematiche. ” 
 
Consigliere Caiconti Manuel: “Prendo atto. Era questo che volevo sentirmi dire.” 
 
Sindaco: “Questo è solo un regolamento che identifica le categorie. Bisogna che si sappia che 
abbiamo ereditato un disastro (Consigliera Strada, perché ride sempre quando parlo? Lei è una 
maleducata).  
L’anticipazione dell’I.M.U. al 2012 ha messo in una situazione difficile i Comuni, che dovrebbero 
pagare l’I.M.U. anche sugli edifici di edilizia residenziale pubblica. E’ difficile quantificare e 
identificare i tagli. Abbiamo moltissime proiezioni che hanno attendibilità parziale. C’è un quadro 
di complessità ed incertezza che può portare i Comuni a settembre a non avere equilibrio in 
bilancio. La predisposizione del bilancio 2012 è una cosa difficile. Nel 2013 entreremo nel patto di 
stabilità. L’I.M.U. è una patrimoniale. I Comuni devono garantire allo Stato quella entrata. Noi 
quando abbiamo pronto il bilancio (che abbiamo discusso con i Sindacati) lo porteremo in 
Consiglio. Io posso anche abbassare l’aliquota, ma allo Stato devo garantire una entrata. 
Casalfiumanese dopo Castel Guelfo ha l’addizionale più bassa nel Circondario. Abbiamo scelto di 
tutelare redditi fissi e pensioni. Noi, tutti gli anni, facciamo assemblee pubbliche per illustrare il 
bilancio.” 
 
Consigliere Caiconti Manuel: “Io non ho mai detto che non fate le assemblee. Ho detto che non 
siete soliti illustrare al pubblico. Ribadisco che ci asteniamo in attesa che si vedano i numeri. Noi 
avevamo una Commissione Regolamento e Bilancio. Ora si partoriscono Regolamenti senza che la 
Commissione si esprima nel merito. Spero che d’ora in avanti per lo spirito di democrazia 
partecipativa si torni alla Commissione. Non ci dica il Sindaco che dovevamo convocarla noi 
perché non sapevamo che fossero in cantiere i regolamenti sui patrocini e sull’accertamento con 
adesione.”  
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Sindaco: “La Consigliera Strada ha il mio cellulare e il mio numero fisso. Può chiamarmi più 
spesso.” 
 
Consigliere Caiconti Manuel: “Lei sta dicendo baggianate politiche.” 
 
Sindaco: “Io non sono il Presidente della Commissione. Ho sempre risposto positivamente a 
richieste di flessibilità pervenute da Consiglieri  comunali, anche recentemente, come mi darà atto 
la Consigliera Serafino.” 
 
Consigliere Strada Sabrina: “La sottoscritta, due volte, ha convocato la Commissione che altrettante 
volte è andata deserta. Ho anche detto: datemi voi la data.” 
 
Sindaco: “Imparate a fare i Consiglieri Comunali e non mi si rida in faccia. Questo Consiglio 
volevamo convocarlo due settimane fa ma poi è arrivata la tempesta di neve. Nel mese di marzo ne 
faremo uno o due .” 
 
Conclusa la discussione. 
 

************** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta 
Municipale propria, (I.MU.); 

 
- Visto l’art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, 
n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012; 
 
- Visto l'art. 52  del D.Lgs. n. 446/1997, che  consente ai Comuni di 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; 
 
- Tenuto conto che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2012 della facoltà prevista in 
ordine alla definizione  e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del 
D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione 
in materia è di competenza del Consiglio comunale; 
 
- Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 
 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 
2011) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte 
degli enti locali è differito al 31 marzo 2012,  
 
- Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad 
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale come definite all'art.13, commi 7 e  8 del citato art. 13; 
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- Visto lo schema dell’articolato disposto, in base al quale vengono definiti, nell’ambito della 
potestà regolamentare dell’ente, gli elementi utili al fine di conferire certezza nell’operato dell’ente 
e a fornire una lettura ai contribuenti delle definizioni e del modus agendi nelle attività connesse 
agli adempimenti amministrativi del tributo, fermo restando che, nel momento in cui l’imposta 
venisse ulteriormente definita a livello normativo, il regolamento comunale potrebbe essere 
disapplicato qualora in contrasto con la fonte normativa di grado più elevato; 
 
- Dato atto che l’intero territorio del Comune di Casalfiumanese ricade in zona montana o di 
collina, ai sensi della normativa vigente; 
 
- Ritenuto di considerare copia fedele del dibattito quanto riportato su supporto informatico – DVD 
– sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli atti della segreteria generale; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
 
Visto l’esito della votazione che dà il seguente risultato: 
presenti e votanti n. 13  consiglieri 
esprimono un voto favorevole n.  9    consiglieri 
si astengono                             n.  4   consiglieri (Consiglieri di minoranza Caiconti Manuel, Strada 
Sabrina, Serafino Jessika e Cassetta Michele) 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare  il "Regolamento per l’applicazione dell' Imposta Municipale propria (IMU)", 
riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il 
medesimo avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012;   
 
2) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, verrà inviata al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 
52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, differito con D.M. 21/12/2011 al 31 
marzo 2012. 
 
3) di dichiarare con successiva, separata votazione che dà il seguente esito 
presenti e votanti n. 13  consiglieri 
esprimono un voto favorevole n. 9    consiglieri 
si astengono                             n.  4   consiglieri (Consiglieri di minoranza Caiconti Manuel, Strada 
Sabrina, Serafino Jessika e Cassetta Michele) 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
                       

 
Art. 1 

Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 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 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 di legge vigenti e 
quanto disposto dalle norme dei regolamenti comunali tributari in vigore. 

 
Art. 2 

 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 dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, 
dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 
 

Art. 3 
Pertinenza dell’abitazione principale 

1. Si considerano pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari, nella misura massima 
di una unità immobiliare per categoria, classificate o classificabili nelle categorie C/2 
(magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie), se destinate effettivamente in 
modo durevole a servizio dell’abitazione principale, come nel caso di contiguità o di prossimità 
della pertinenza all’abitazione principale.  

 
Art. 4 

Abitazione tenuta a disposizione 
1. Ai fini dell’applicazione del tributo, per abitazione tenuta a disposizione s’intende l’unità 

immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria 
A/10), destinata ad usi abitativi, con le seguenti caratteristiche: 

a) tenuta a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo 
la propria abitazione principale in un’altra unità immobiliare, in possesso o in locazione; 

b) non locata con contratto regolarmente registrato;  
c) ceduta in comodato a terzi ivi residenti.  

 
Art. 5 

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 
1.  L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si        

applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’ ente non commerciale utilizzatore. 
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Art. 6 
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

1. 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.504/1992. 

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 edificabili site nel 
territorio comunale ed il relativo metodo di calcolo. 

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 
dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione 
che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore 
superiore a quello deliberato. 

4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello 
deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia 
giurata. 

5. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di 
attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una 
riduzione fino al 60 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di 
edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e 
la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le 
modalità di cui al comma 2. 

6. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico 
come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, viene 
applicata una riduzione fino all'80 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area 
oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la 
riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla 
Giunta con le modalità di cui al comma 2. 
 

 
Art. 7 

ree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
1. Ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera a) del D.Lgs.446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all’art.58, comma 2 
del D.Lgs.n.446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il 
terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra 
forma associativa. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo 
conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.  
 

Art. 8 
Aree fabbricabili divenute inedificabili 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata 
per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 
successivamente al pagamento dell’imposta. 

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi 
sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per 
interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non siano state intraprese azioni, ricorsi o 
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procedimenti avverso l’approvazione delle varianti in itinere o le disposizioni di vincolo di 
inedificabilità; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure 
abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti 
amministrativi adottati in merito all’abuso.  

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e 
l’imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno. 

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato 
corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a 
titolo oneroso dell’area stessa. 

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni 
dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

 
Art. 8 bis 

Definizione area pertinenziale e inizio utilizzo di fabbricato di cui all’art. 2 del D.lgs. 504/1992 
richiamato dall’art. 13 comma 2  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 

 22 dicembre 2011, n. 214 
 
1. Si intende per area di pertinenza di un fabbricato l’area asservita al predetto fabbricato sulla base 
delle risultanze catastali. 
2. Per dimostrare che l’utilizzo del fabbricato è iniziato prima della comunicazione di fine lavori si 
fa riferimento alla data di attivazione delle utenze di erogazione di pubblici servizi. 
3. In caso di edificio o più edifici in corso di costruzione comprendente più unità immobiliari 
separatamente accatastabili e del quale solo una parte sia stata ultimata o comunque utilizzata, la 
superficie dell’area sulla quale prosegue la costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo 
stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del fabbricato oggetto di titolo edilizio, 
risultante dal progetto approvato, e la superficie della parte già costruita ed autonomamente 
assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

 
Art. 8 ter 

Fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi di recupero 
1. Ai sensi del comma 6 dell’Art. 5 D.Lgs n. 504/92, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, 
di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell' articolo 31, comma 1, lettere c), 
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 il termine iniziale per il calcolo dell’imposta sull’area 
fabbricabile coincide con la data di rilascio del titolo edilizio. 
2. La base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in 
deroga a quanto stabilito nell'Art. 2 D.Lgs n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in 
corso d' opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato. 
3. Il termine finale di cui al comma precedente ovvero quello iniziale per il calcolo dell’imposta sul 
fabbricato coincide con la data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui 
il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato secondo quanto previsto 
all’art. 8 comma 2 del presente regolamento. 
4. L’area da considerare fabbricabile ai fini dell’applicazione dell’Imposta, in luogo del valore 
desunto dalla rendita catastale del fabbricato, è quella riconducibile alla superficie fondiaria 
utilizzata ai fini edificatori ovvero all’area cortiliva di pertinenza del fabbricato soggetto ad 
intervento,  identificabili catastalmente. 
5. Nel caso in cui l’immobile ricada nelle zone agricole del Piano Regolatore Generale e fosse 
sprovvisto dei requisiti di ruralità, o nel caso in cui ricada all’interno della zona omogenea A 
(centro storico), l’area fabbricabile sarà per analogia comparata alle aree edificabili della zona 
territoriale di appartenenza con uguale destinazione d’uso e consistenza. 
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Art. 9 

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

 
 Art. 11 

Rimborsi e compensazione 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura annua pari al tasso di interesse 

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

2. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 12,00 complessivamente dovuti. 
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 

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

 
Art. 12 

Attività di recupero 
1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 

per imposta, sanzione ed interessi non  supera euro 12,00. 
 

Art. 13 
Incentivi per l'attività di controllo 

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate in via 
definitiva, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, 
viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del 
Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività. 

 
 Art. 14 

Versamenti minimi 
1. In deroga a quanto previsto dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali, l’IMU 

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. 15 

Differimento  dei versamenti 
1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il 

versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di 
versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 01/03/2012 
 

 

dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili 
ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 
 

Art. 16 
Esenzioni  

1. La condizione di esenzione di cui al comma 1, lett. h dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, così come richiamato dall’art. 9, comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, relativa a 
terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, ricorre quando il terreno agricolo sia 
incluso in tali zone. 

2. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento dell’Imposta Municipale 
Propria; l’esenzione è concessa alla sola quota dovuta a titolo di tributo comunale e, anche in 
deroga  a quanto previsto nel regolamento delle entrate tributarie comunali, limitatamente ai 
fabbricati utilizzati direttamente per le attività previste dallo statuto o atto costitutivo della 
ONLUS. L’imposta municipale propria riservata allo Stato, salvo diversa previsione di legge,  è 
dovuta. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale 
dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle 
ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di 
presentazione della richiesta suddetta. 

 
Art. 17 

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