
COMUNE DI SEMIANA 
(Provincia di Pavia) 

 

 

CODICE ENTE: 11285 

 

 

n. reg.delib. 7                    n. reg.pubbl. 25 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 21,00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto 

consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, 

sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara 

 

RISULTANO PRESENTI: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

CARNEVALE Chiara  X  

BAZZETTA Maria Giuseppina  X  

BELLI Stefania  X 

CIGALINO Mario X  

GAZZANIGA Maria Antonella X  

LUPANI Angela X  

MACCARINI Fabio  X  

MORIONI Manuele  X 

NICOLA Margherita X  

PAPETTI Ivan X  

PROTTI Gian Piero X  

ROMANI Manuela X  

Totale n. 10 2 

 

con l’intervento del Segretario comunale Sig. D’ANGELO Dott. Francesco. 

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO IMU E DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE IMU. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di 

previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 

tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 

i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 

in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

RILEVATO che con decreto legge 201 convertito in legge 214/2011 è stata introdotta in via  

anticipata l’IMU (articolo 13); 

 

RITENUTO di procedere ad effettuare le scelte di politica fiscale e tariffaria per l’anno 2012 con 

aliquote che consentano  di realizzare l’equilibrio finanziario e garantire i servizi essenziali per la 

comunità e le spese di funzionamento dell’ente tenendo conto che una quota di gettito (50 per 

cento) sarà acquisita al bilancio statale; 

 

CONSIDERATO che si procede anche alla adozione del regolamento IMU che composto da 17 

articoli è parte integrante del presente provvedimento e che lo stesso è volto a disciplinare l’imposta 

in conformità alla normativa di base; 

  

DATO ATTO che  è stato prorogato il termine per approvare il bilancio con slittamento al 

30/06/2012; 

 

RITENUTO di proporre le seguenti aliquote : 

a) 0,3 per cento per:  

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, 

- Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle 

categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie, 

b) 0,82 per cento per:  

- aliquota di base,  

c) 0,1 per cento per:  

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 

557/93, convertito dalla L. n. 133/1994,  

 

DI  STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale, la detrazione prevista è 

maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’importo 

complessivo della maggiorazione non può superare €. 400,00; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 - 1° comma del TUEL D.lgs. 267/2000, espressi 

dal responsabile del servizio tributi-ragioneria; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha 

previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 



 

VISTO l’articolo 77 bis, comma 30, del decreto legge 112/2008 sul blocco degli aumenti dei tributi, 

addizionali, aliquote fatta eccezione per gli aumenti tarsu e secondo la dottrina anche per le entrate 

a carattere patrimoniali (cosap) e tariffe servizi pubblici (mensa, etc..) confermato dall’articolo 1, 

comma 121, della legge stabilità 2011; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ai sensi della vigente normativa; 

 

D E L I B E R A 

 

Di APPROVARE l’allegato regolamento sull’IMU composto da 17 articoli e le  aliquote IMU per 

l’anno 2012 come in seguito riepilogate al fine di conseguire sia l’equilibrio di bilancio e assicurare 

le risorse necessarie a garantire i servizi alla comunità e il regolare funzionamento dell’ente; 

 

DI ALLEGARE alla presente il provvedimento deliberazione consiliare di approvazione del 

bilancio  previsione per l'esercizio 2012; 

 

DI DARE ATTO pertanto che per l’anno 2012 opereranno le seguenti aliquote : 
 

dal 1° gennaio 2012 è istituita in via sperimentale l’Imposta Municipale propria applicata alla base 

imponibile per l’anno 2012, nelle seguenti aliquote: 

- 0,3 per cento per:  

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, 

- Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle 

categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie, 

-  0,82 per cento per:  

- aliquota di base,  

- 0,1 per cento per:  

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 

557/93, convertito dalla L. n. 133/1994,  

 

DI  STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale, la detrazione prevista è 

maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’importo 

complessivo della maggiorazione non può superare €. 400,00; 

 

DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, insieme alla 

pubblicazione dello stesso incaricando l’ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di 

pubblicità conoscitiva/legale previste dall’attuale ordinamento per il tributo di che trattasi secondo 

le disposizioni introdotte dalla legge Salva Italia numero 214 del 22 12 2011 che prevede che : 

“A decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti 

locali connesse ai tributi saranno inviate al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di 

esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. 

La pubblicazione sul portale del MEF sostituirà la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale”. 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla delibera CC. 7 del 24.02.2012 

 

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, 

compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti.  
 

Art. 2 – Determinazione dell’imposta. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  
 

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai 

sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 

22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del 

Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote 

previste per l'anno in corso. 

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un 

importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al 

periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; 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. Per abitazione 

principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. Tale condizione può essere provata dal contribuente con ogni mezzo di prova. 
3. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, 

a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso 

regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  
 

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  
 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, 

comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

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

dell’ufficio, con propria delibera determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in 

comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera trova applicazione 

fino a sua successiva modifica o variazione . 
 

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli  
 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 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 articolo 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. 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.  
 

Art. 6 - 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 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. 7 - 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. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori  
 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

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

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuali. Gli interessi 

sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 

esigibili.  
 

Art. 9 – Rimborsi e compensazione  
 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 8, comma 2. Gli 

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito 

versamento.  

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza.  

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 

successivo articolo 12.  

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. 10- Attività di recupero  
 

1. Nell'attività di recupero inerente la prima casa non si dà luogo ad emissione di avviso quando 

l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. 

 



Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo  
 

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 

definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, viene 

destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che 

ha partecipato a tale attività.  

2. La giunta annualmente determina le direttive per lo svolgimento dell’attività di controllo cui devono 

uniformarsi i funzionari. 
 

Art. 12 - Versamenti minimi  
 

1. L’imposta sulla prima casa 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. 13 - Differimento dei versamenti  
 

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto 

degli altri, 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 

dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, 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. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento  
 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 

accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento 

degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 

diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 

26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 

mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.  

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla 

data di presentazione dell’istanza, maggiorato di due punti percentuali. Il provvedimento di 

rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.  

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del 

termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea 

difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al 

fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto 

conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di 

deposito.  

4. In caso di mancato pagamento di una rata:  

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica 

soluzione;  

c) l'importo non può più essere rateizzato.  
 

Art. 15 – Riscossione coattiva  
 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 salva diversa 

previsione legislativa 
 

Art. 16 Funzionario Responsabile 
 

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il 



predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i 

rimborsi. 

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle 

Finanze il nominativo del funzionario responsabile. 
 

Art. 17 Disposizioni in materia di autotutela 
 

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario 

Responsabile, d’ufficio o su istanza dell’interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli 

atti impositivi nei casi in cui sussista un’illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio 

errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini 

di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, 

errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL FUNZIONARIO        IL FUNZIONARIO 

        Responsabile del servizio                 del servizio ragioneria 

    F.to Francesco D’ANGELO           F.to Francesco D’ANGELO 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO 

F.to Chiara CARNEVALE         F.to Francesco D’ANGELO 

 

                   

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico il 28/02/2012 rimanendovi 

per 15 giorni consecutivi, a tutto il 14/03/2012 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267 

del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32  . 

          IL SEGRETARIO 

             F.to  Francesco D’ANGELO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  28/02/2012 
DATA________________________      IL SEGRETARIO 

          Francesco D’ANGELO 

 

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

 

� Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell’art. 126, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 Atto non soggetto a controllo. 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

         
         09.03.2012 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________________________ 

 

 per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 
� per decorrenza del termine di cui all’art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Francesco D’ANGELO 

 
 

 

 


