
 

 

 

 
COMUNE DI BARASSO  

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 
 
                                        Deliberazione N.  2      Del  18.04.2012 
     
 

ORIGINALE  
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

         OGGETTO: ISTITUZIONE  DEL  NUOVO  TRIBUTO I.M.U. ED APPROVAZIONE DEL 
RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE.          

  
  

L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti in materia, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BRAIDA ANTONIO ANDREA P      ROI LUIGI P 
BELLI RENATO P      PEDRETTI MASSIMO P 
MACCHI MARIELLA P      GIUDICI LUIGI P 
MALFATTI MATTEO P     
DI LORENZO TIZIANA P     
PIZZATO NICOLETTA P     
CACCIA LUCA P   

 
         Totale presenti  10  
         Totale assenti     0 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PIER LUCA CECCONI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ANTONIO ANDREA BRAIDA nella sua qualità 
di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopraindicato posto al N.   2 dell’Ordine del giorno. 
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N. 2   del  18.04.2012 
 
ISTITUZIONE  DEL  NUOVO  TRIBUTO I.M.U. ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO COMUNALE.  
 
Introduce l’argomento il Sindaco Dr. Antonio Braida il quale premette che la proposta di delibera si 
articola in quattro punti che si riferiscono alla istituzione del nuovo tributo, al regolamento che ne 
disciplina l’applicazione, alla determinazione della base dell’aliquota ed alla approvazione dei valori delle 
aree edificabili. Di seguito viene invitato il responsabile dei servizi finanziari dott.ssa Roi Silvana, 
presente in sala, a voler relazionare sui contenuti  tecnici della proposta,insieme al responsabile del 
servizio tecnico per quanto concerne il valore delle aree edificabili.. 
Al termine della relazione illustrativa si apre la discussione nel corso della quale nei tratti essenziali 
vengono formulati i seguenti interventi: 
Consigliere Roi Luigi, chiede ed ottiene chiarimenti su come si rivaluta la rendita e si esegue il 
conseguente calcolo per la quantificazione del tributo. Ritiene comunque che la proposta di aliquota sulla  
prima casa sia elevata,in quanto la prima casa non dovrebbe nemmeno essere tassata, e chiede pertanto 
che venga almeno mantenuta l’aliquota base indicata dal  legislatore; 
Sindaco, fa presente che il nuovo tributo si configura in sostanza come una vera e propria patrimoniale e 
che riducendo l’aliquota base si  avrebbero forti ripercussioni negative sul bilancio, perché nel contesto  
drammatico della crisi generale sono drasticamente ridotti i trasferimenti statali; si è preferito pertanto 
non far gravate l’imposta sulle seconde case anche per scongiurare incrementi degli affitti e poi per una 
ragione di equilibrio nei confronti delle diverse utenze, dato che sulla prima casa è prevista una detrazione 
d’imposta. 
Consigliere Roi Luigi, ribadisce che avrebbe preferito gravare di più sulle seconde case a beneficio della 
prima abitazione. 
Consigliere Giudici Luigi, riprende a sua volta la richiesta del capo gruppo consigliare come proposta a 
nome della minoranza, ritenendo che si dovrebbe privilegiare la prima casa per ragioni di equità, senza 
pregiudicare il gettito complessivo, che sarebbe da recuperare sulla seconda casa. 
Sindaco, apprezza il suggerimento avanzato, ma essendosi stimato che il peso fiscale della imu 1°casa, 
con la nuova detrazione ammessa, sarebbe pressoché equivalente a quello che era stato il prelievo della 
precedente ici 1° casa, ritiene dover mantenere la proposta sottoposta all’esame del consiglio. 
Consigliere Giudici, non pensa proprio che la maggiore detrazione prevista per l’imu compensi la 
maggiorazione derivante dalla rivalutazione delle rendite catastali. 
Consigliere Roi Luigi, obietta con riferimento specifico alle aree edificabili, che se da una parte sono 
rimasti invariati i parametri di riferimento, con la crisi sono però diminuiti i valori di mercato, per cui ora 
dovrebbero diminuire anche i valori imponibili ai fini imu. 
Conclusosi a questo punto il dibattito, il Sindaco pone in votazione la proposta in oggetto. 
  
                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’Art. 13 del D.L. N°  201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, N° 214, anticipa, in via sperimentale e per tutti i comuni del territorio nazionale, 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
l’applicazione dell’IMU a regime così come era prevista dal D. Lgs. N° 23/2011; 
 
 Considerato che trattasi di nuovo tributo che sostituisce l’I.C.I. a decorrere dal 01.01.2012 e che 
occorre procedere alla sua istituzione e regolamentazione; 
 
 Vista la bozza di Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria predisposta 
dall’Ufficio Tributi del Comune di Barasso nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 
e 59 del D. Lgs. N° 446/1997, dall’Art. 13, comma 13, del D.L. N° 201/2011 e dall’Art. 14, comma 6, del 
D. Lgs. N° 23/2011, e composto di N° 15 articoli e ritenuto di doverlo approvare; 
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Visto, in particolare, l’Art. 5, commi 1 e 2, della suddetta bozza che stabilisce che in fase di prima 

applicazione l’imposta è determinata applicando alla base imponibile le seguenti aliquote: 
• aliquota di base: 0,76 per cento; 
• aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze: 0,50 per cento; 
• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/93: 0,20 per cento; 
mentre, successivamente, viene demandato alla Giunta Comunale di provvedere, con propria 
deliberazione, ad approvare eventuali modifiche delle aliquote e delle detrazioni d’imposta entro i termini 
di approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento. 
 
 Ritenuto, inoltre, di dover procedere, in fase di prima applicazione, a determinare il valore delle 
aree edificabili sulla base della relazione predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica, come indicato 
nella sottostante tabella, dando atto che la Giunta Comunale determinerà successivamente e 
periodicamente per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle suddette aree site nel 
territorio del comune, come previsto dall’Art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale che si va ad 
approvare con il presente atto: 
 

 
AMBITO 

(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) 
 

 
VALORE VENALE 

al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T2: Sistema edificato di rilevanza paesaggistica 

(Diritto Edificatorio 0,16 mq/mq) 
 

 
€ 170,00 al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T2 CON PIANO ATTUATIVO: Sistema edificato 

di rilevanza paesaggistica  (Diritto Edificatorio 0,16 mq/mq) 
 

 
€. 150,00 al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T3: Sistema edificato per le attività economiche 

(Diritto Edificatorio 0,50 mq/mq) 

 
€ 120,00 al mq. 

 
 

AREA DI TRASFORMAZIONE AT1 
 

 
€ 30,00 al mq. 

 
 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti responsabili dei Servizi di cui all’Art. 

49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267; 
 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 10, votanti: 10, 
favorevoli: 7, contrari: 3 (ROI – PEDRETTI – GIUDICI), astenuti: NESSUNO; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di istituire, a decorrere dal 01.01.2012, la nuova imposta municipale propria (I.M.U.), così come 

anticipata, in via sperimentale e per tutti i comuni del territorio nazionale, dall’Art. 13 del D.L. N° 
201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, N° 214. 

 
2) Di approvare la bozza di Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

predisposta dall’Ufficio Tributi del Comune di Barasso nell’ambito della potestà regolamentare 
prevista dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. N° 446/1997, dall’Art. 13, comma 13, del D.L. N° 201/2011 
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e dall’Art. 14, comma 6, del D. Lgs. N° 23/2011, e composto di N° 15 articoli, che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
3) Di prendere atto che in fase di prima applicazione l’imposta è determinata applicando alla base 

imponibile le seguenti aliquote: 
• aliquota di base: 0,76 per cento; 
• aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze: 0,50 per cento; 
• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/93: 0,20 per cento; 
mentre, successivamente, viene demandato alla Giunta Comunale provvedere, con propria 
deliberazione, ad approvare eventuali modifiche delle aliquote e delle detrazioni d’imposta entro i 
termini di approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento  

 
4) Di approvare, in fase di prima applicazione, il valore delle aree edificabili sulla base della 

relazione predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, come indicato nella seguente tabella: 

 
 

AMBITO 
(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) 

 

 
VALORE VENALE 

al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T2: Sistema edificato di rilevanza paesaggistica 

(Diritto Edificatorio 0,16 mq/mq) 
 

 
€ 170,00 al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T2 CON PIANO ATTUATIVO: Sistema edificato 

di rilevanza paesaggistica  (Diritto Edificatorio 0,16 mq/mq) 
 

 
€. 150,00 al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T3: Sistema edificato per le attività economiche 

(Diritto Edificatorio 0,50 mq/mq) 

 
€ 120,00 al mq. 

 
 

AREA DI TRASFORMAZIONE AT1 
 

 
€ 30,00 al mq. 

 
 

5) Di dare atto che la Giunta Comunale determinerà successivamente e periodicamente per zone 
omogenee i valori medi venali in comune commercio delle suddette aree site nel territorio del 
comune, come previsto dall’Art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’Imposta municipale propria, approvato al precedente punto 3). 

 
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, così come sancito dall’art. 13, comma 15, del D.L. N° 201/2011. 
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SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

 
 

DETERMINAZIONE DEI VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICA BILI AI 
FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROP RIA (IMU) 

NEL TERRITORIO DI BARASSO 
 
 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale la sottoscritta geom. Maria Chiara Bonetti, ha 

verificato i valori minimi delle aree edificabili del territorio del Comune di Barasso, ai fini 

dell’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU). 

Per la determinazione dei nuovi valori venali, la sottoscritta ha ritenuto opportuno differenziarli 

sulla base della specifica destinazione urbanistica stabilita dal nuovo Piano di Governo del Territorio, in 

funzione anche della capacità edificatoria di ogni singolo ambito territoriale. 

Tale soluzione consentirebbe di evitare eventuali contenziosi con i contribuenti, riducendo il 

margine di discrezionalità. 

I valori dei terreni all’interno del territorio comunale non hanno subito negli ultimi tempi 

variazioni, in ragione soprattutto del perdurare della congiuntura economica sfavorevole che ha provocato 

un sostanziale immobilismo del mercato. 

Detta situazione trova ulteriore conferma nella diminuzione della presentazione di istanze sia per 

la trasformazione di terreni che per la realizzazione di manufatti edilizi, sia residenziali che di altra 

destinazione. 

Pertanto alla luce di quanto sopra si ritiene che per l’anno 2012 siano da confermare i valori venali 

minimi stabiliti per l’anno 2011, ad eccezione di quello per l’Ambito di Trasformazione AT1 che viene 

ridotto ad €/mq 30,00 poiché l’attuazione di detta previsione urbanistica, a carattere sportivo, richiede 

l’intervento di realtà economiche specialistiche che hanno un segmento di mercato limitato. 

Di seguito si riporta quindi il nuovo prospetto dei valori minimi delle aree edificabili per l’anno 

2012: 
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AMBITO 

(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) 
 

 
VALORE VENALE 

al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T2: Sistema edificato di rilevanza 

paesaggistica (Diritto Edificatorio 0,16 mq/mq) 
 

 
€ 170,00 al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T2 CON PIANO ATTUATIVO: 

Sistema edificato di rilevanza paesaggistica  (Diritto Edificatorio 
0,16 mq/mq) 

 

 
€. 150,00 al mq. 

 
AMBITO TERRITORIALE T3: Sistema edificato per le attività 

economiche (Diritto Edificatorio 0,50 mq/mq) 

 
€ 120,00 al mq. 

 
 

AREA DI TRASFORMAZIONE AT1 
 

 
€ 30,00 al mq. 

 
 
Barasso, 10/04/2012 
 IL TECNICO COMUNALE 
 Geom. Maria Chiara Bonetti 
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Barasso dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli 

articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 

59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Barasso. 

 
ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA 

EDIFICABILE E TERRENO AGRICOLO 
 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili compresa l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa, che devono essere individuate dal contribuente ai sensi dell’Art. 

13, comma 2, del D.L. 201/2011 e che devono essere comunicate al Comune ai sensi del successivo 

Art. 8, comma 7, del presente Regolamento. 

2. 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. 

3. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 

generali.  

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del 

codice civile. Nel Comune di Barasso i terreni agricoli risultano esenti dall’IMU in quanto, ai sensi 

dell’Art. 15 della Legge N° 984/1977 e della circolare del Ministero delle Finanze N° 9/1993, 

ricadono in aree montane o di collina delimitate. 

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN  CATASTO 

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, rivalutata del 5 

per cento, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, N° 201, 

convertito nella L. 22 dicembre 2011, N° 214. 

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI  
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1. La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 

edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate edificabili le aree 

utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 

dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria di un'area dichiarata pertinenziale, oppure di demolizione e 

ricostruzione di fabbricato, oppure di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) 

ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita 

dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del 

Decreto Legislativo 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. 

4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali 

in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del comune.  

5. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello 

predeterminato per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell’area, può rendere 

noti tali elementi agli uffici comunali che ne effettueranno una valutazione in sede di controllo su 

indirizzo della Giunta Comunale. 

6. Il contribuente ha facoltà di dichiarare e versare l’imposta per un valore superiore a quello che risulta 

dall’applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale. In questo caso il Comune non è 

tenuto a rimborsare l’eccedenza dell’imposta versata se in seguito il contribuente dovesse farne 

richiesta. 

 

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
 

2. In fase di prima applicazione, l’imposta è determinata applicando alla base imponibile come 

sopra specificato, le seguenti aliquote: 

• aliquota di base: 0,76 per cento; 

• aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze: 0,50 per cento; 
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• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/93: 0,20 per cento. 

3. La Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, ad approvare eventuali modifiche 

delle aliquote e delle detrazioni d’imposta entro i termini previsti dalla legge. 

4. 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, le 

detrazioni previste dalla legge, rapportate 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. 

5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma 2 è maggiorata di 50,00 euro 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 

euro 400,00. 

6. Nel caso di compimento del 26° anno e di nascita di un figlio in corso d’anno, la maggiorazione 

di 50,00 euro di cui al comma precedente sarà dovuta in modo proporzionale ai mesi interessati 

dall’evento, tenendo conto che il mese si computa per intero a secondo che l’evento si sia 

verificato prima o dopo il 15° giorno del mese stesso. 

 
ART. 6  - FABBRICATI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRIN CIPALE 

 

1. Sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della 

detrazione, le seguenti unità immobiliari: 

a) l’abitazione e relative pertinenze oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio o divorzio anche per la quota di proprietà in capo al coniuge non assegnatario, a 

condizione che quest’ultimo non sia titolare di un diritto reale di godimento su un’altra abitazione 

principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità la 

detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di destinazione ad abitazione 

principale; 

b) l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che l’abitazione non risulti locata.   
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ART. 7 – VERSAMENTI, ATTIVITA’ DI CONTROLLO  ED INTERESSI MORATORI 
 

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi 

dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il giorno del trasferimento è computato in capo 

al soggetto che acquisisce la proprietà, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero e il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare 

della proprietà per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma 

obbligazione tributaria. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in un numero di rate 

definite dalla normativa, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 con 

le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, salvo diverse 

disposizioni normative che dovessero intervenire. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente 

versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il 

versamento dell’acconto. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per  difetto 

se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore. 

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a €  4,00.  

4. Si considerano regolarmente eseguiti, a condizione che sia presentata idonea comunicazione 

all’ufficio competente:  

a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l’imposta sia 

stata completamente assolta per l’anno di riferimento e per l’immobile condiviso e sia 

individuato l’immobile ed i nominativi dei soggetti passivi a cui i versamenti si 

riferiscono; 

b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del 

de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di 

definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto. 

5. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della 

legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

6. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate, si 

applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d’interesse legale, calcolati con maturazione 

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

7. In caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico-sociale comprovato da 

motivazione scritta dei Servizi Sociali a seguito di richiesta del contribuente, con deliberazione della 
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Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento dell’imposta possono essere differiti per tutte le 

categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse. 

8. Nel caso di accertamento riguardante più anni d’imposta, qualora l’importo complessivo, comprensivo 

di sanzioni ed interessi, superi l’importo di € 5.000,00, il Funzionario Responsabile dell’imposta  può, 

su richiesta del contribuente da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento, disporre 

attraverso provvedimento motivato la rateazione degli importi alle seguenti condizioni: 

  a) le singole rate avranno scadenza mensile; 

  b) numero massimo di rate 10 per importi fino a € 6.000,00, numero massimo di rate 20 per importi da 

€ 6.000,01 a € 12.000,00 e numero massimo di rate 25 per importi superiori ad € 12.000,01; 

c) il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via 

ordinaria; le successive rate avranno scadenza mensile a partire dal pagamento della prima rata;  

d) sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno; 

e) eventuale presentazione di idonea garanzia fidejussoria, a mezzo di istituto di credito od 

assicurativo avente i requisiti di legge, per importi superiori a € 25.000,00. 

10. In deroga al precedente comma, in presenza di condizioni economiche particolarmente disagiate dei 

debitori debitamente documentate, il Funzionario Responsabile dell’imposta, su indirizzo della 

Giunta Comunale, può concedere una maggiore rateazione e più ampi termini di pagamento con 

provvedimento motivato, ferma restando l’applicazione degli interessi suddetti. 

11. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve 

provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non 

adempiuta. Oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva dell’imposta. 

     
ART. 8 – COMUNICAZIONI 

 
1. Nei casi in cui il Comune non ha la possibilità di ricevere telematicamente i dati rilevanti ai fini 

della definizione dell’imposta, il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione al 

Comune. In particolare l’obbligo di presentazione della denuncia permane, a titolo 

esemplificativo, nei casi di: atti di donazione, costituzione di altro diritto reale su aree edificabili, 

contratti di locazione finanziaria immobiliare, atti di concessione amministrativa su beni 

demaniali, mutamento della base imponibile, acquisto o perdita del diritto ad esenzioni o 

agevolazioni, modifica del valore venale di aree edificabili.  

2. La suddetta dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio di 

ogni anno. 

3. 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, deve presentare al 

comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti 
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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. 

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il 

motivo, a 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. 

5. Entro la data di scadenza della rata in acconto, il contribuente è tenuto a dare comunicazione 

scritta relativa all’identificazione delle pertinenze dell’abitazione principale di cui all’Art. 13, 

comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, N° 201.  

 
ART. 9 - ACCERTAMENTO 

 
1. Il Comune procede agli accertamenti d’ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta 

raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L’avviso 

di accertamento in rettifica e d’ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. Entro gli stessi termini 

sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.  Sulle somme dovute 

si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per 

giorno. 

2. 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. 

3. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sono 

conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell'imposta municipale propria; il predetto Funzionario Responsabile sottoscrive anche le 

richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i 

rimborsi. 

 

ART. 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
1. Per le somme da rimborsare, per la quota di competenza comunale, versate e non dovute deve essere 

disposta apposita istanza da parte del contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del 

versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene 

effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
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2. Sulle somme da rimborsare, per la quota di competenza comunale, spettano gli interessi nella misura 

pari a tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento. 

3. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori a €  4,00 per anno solare. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base 

della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

5. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le 

aree divenute inedificabili a seguito di adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali o 

attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento 

dell’imposta. 

 

ART. 11 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D. Lgs 446/97 e dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs 23/2011 

si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come 

disciplinato dal D. Lgs. 218/1997. 

 

ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le 

disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D. Lgs 446/97. 

 

ART.13 -  POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI 

 
1. Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, 

lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, per 

incentivare l’attività di controllo, una percentuale delle somme effettivamente accertate a titolo 

definitivo, a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento dell’I.M.U., è destinata alla costituzione 

di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale 

attività. 

2. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:  

a) Il 5% del gettito dell’imposta municipale propria riscosso a seguito dell’attività di accertamento 

nell’esercizio precedente a quello di riferimento è destinato, con determinazione del Funzionario 

Responsabile dell’imposta, all’incentivazione del personale dell’ufficio tributi; 
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b) Il 3% dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) può essere destinato al potenziamento 

strutturale del Settore Tributi. 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste 

dalle leggi vigenti per l’applicazione dell’imposta municipale propria ed ogni altra normativa 

applicabile al tributo. 

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 
ART. 15 - EFFICACIA 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012. 

2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa 

deliberazione di approvazione sono trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, che procederà alla loro pubblicazione sul proprio sito informatico. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
              Il Sindaco          Il Segretario Comunale  
ANTONIO ANDREA BRAIDA                                         PIER LUCA CECCONI  
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 
odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. 
Lgs. N° 267/2000. Nello stesso giorno in cui è affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo 
Consiliari ai sensi dell’Art. 125, comma 1 del D. Lgs. N° 267/2000. 
 
Barasso, lì, 
 
N°                 Reg. Pubblic. 
  
                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  Dott. Pier Luca Cecconi 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il _______________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 

senza che siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Pier Luca Cecconi 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Barasso, lì                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                         Dott. Pier Luca Cecconi 
 
 
 
 
 

 


