
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11  DEL  19.03.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU).

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di marzo alle ore 21.15 nella sala consiliare "W. Tobagi", 
alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 21:30 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGHISELLINI SERGIO Sindaco 1 

XPABA MAURIZIO Consigliere 2 

XCHIESA DARIO Consigliere 3 

XCORDINI IVAN Consigliere 4 

XMANGONE AURELIO Consigliere 5 

TAMAGNINI LUIGI MARIA Consigliere 6 X

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 7 

XCHECCHIA LORENZO Consigliere 8 

XSALA PAOLO Consigliere 9 

XMAGGI ELENA Consigliere 10 

XMELI ANTONIO Consigliere 11 

DESTRO DAVIDE Consigliere 12 X

XNICIFORO GIUSEPPE Consigliere 13 

XMILANESE RENATO Consigliere 14 

XRECANATI FRANCA Consigliere 15 

XGAIANI LORENZO Consigliere 16 

XTOZZO EDOARDO Consigliere 17 

XGALLI AUGUSTA Consigliere 18 

XRAVAROTTO ELENA Consigliere 19 

XLAMANNA CATERINA Consigliere 20 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 21 

 2 19

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Tamagnini Luigi Maria. 
I presenti sono pertanto n.  20 

X
X
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     SALPIETRO SEBASTIANO
   5     PERNA ENRICO
   6     DI BIASE PIERSANTE

   1     CANNATELLI M. GAETANA
   2     MORONI MONICA
   3     PARODI GIANLUIGI

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 
Il consigliere Gaiani Lorenzo annuncia di voler presentare emendamenti sia sul punto n. 5 che sul 
punto n. 6. Chiede pertanto che la discussione sia svolta separatamente. 
 
Il consigliere Paba Maurizio riferisce di voler presentare una mozione sul punto n. 6. 
 
La Presidente pone in votazione la proposta di rinviare al giorno successivo la discussione ed 
approvazione degli argomenti non ancora esaminati. 
La votazione dà il seguente risultato:  voti favorevoli n. 9  (Milanese Renato, Recanati Franca, 
Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena, Lamanna Caterina e Sette 
Giovanni del gruppo P.D., Sala Paolo del gruppo P.D.L.), contrari n. 10 (Ghisellini Sergio – 
Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, 
Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo,  Meli Antonio e Niciforo Giuseppe del 
gruppo P.D.L.), astenuto n. 1 (Maggi Elena del gruppo P.D.L.), resi per alzata di mano da n. 20 
Consiglieri presenti e votanti. 
 
La richiesta di rinvio è respinta, pertanto la Presidente annuncia che si proseguirà la seduta con 
l’esame del successivo argomento iscritto al  punto n. 5. 

----------------------- 
 
La Presidente dà la parola all’assessore al Bilancio e Tributi – dott. Gianluigi Parodi – che illustra 
brevemente l’argomento ed invita la dott.ssa Paola Bruzzone – Funzionario Responsabile del 
Settore Tributi e Catasto – a relazionare sui punti più squisitamente tecnici della proposta 
deliberativa. 

--------------- 

Si dà atto che nel corso della relazione tecnica, si è assentata la Presidente Elena Maggi per cui i 
presenti risultano essere n. 19. Presiede la Vice Presidente Elena Ravarotto. 

----------------- 

Al termine della relazione della dott.ssa Bruzzone – la Vice Presidente dà lettura dell’emendamento 
presentato dal gruppo P.D. sull’art. 9, comma 7, del Regolamento proposto (depositato agli atti) e 
dichiara aperta la discussione sia sulla proposta regolamentare che sull’emendamento. 
 
Intervengono le  consigliere Galli Augusta, Recanati Franca. Rispondono la dott.ssa Bruzzone ed il 
Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.  
 
------------------- 

Nel corso degli interventi rientra il Presidente Elena Maggi che riassume la presidenza mentre si 
assenta il Consigliere Sette Giovanni (alle ore 0,30) per cui i presenti risultano essere n. 19. 
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------------------- 
 
La Presidente, appurato che il Relatore ha dichiarato di non volerlo fare proprio ma di volerlo 
sottoporre al giudizio del Consiglio, mette in votazione l’emendamento presentato dal P.D. relativo 
all’art. 9, comma 7, che viene depositato agli atti. La votazione sull’emendamento dà il seguente 
risultato:  voti favorevoli n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, 
Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), contrari n. 11 
(Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, 
Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Maggi Elena, Meli 
Antonio e Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), astenuto n. 1 (Sala Paolo del gruppo P.D.L.), resi 
per alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e n. 18 votanti. 
La Presidente dichiara respinto l’emendamento. 
 
Prima di passare alla votazione della proposta di deliberazione nel suo insieme, chiede se ci siano 
dichiarazioni di voto. 
 
Il capogruppo consiliare P.D. Gaiani Lorenzo dichiara che il suo gruppo esprimerà un voto 
contrario. 
 
Si sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’argomento iscritto al punto n.  5 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

Vista la suesposta relazione; 

Visto il D.L. 216/2011, articolo 29, comma 16-quinquies, che ha prorogato al 30/06/2012 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

Vista la Legge 23/12/2000, n. 388, la quale, all’articolo 53, comma 16, prevede che le aliquote dei 
tributi e dei servizi sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di previsione, a valere 
comunque per l’anno di riferimento del bilancio stesso; 

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 01/01/2014, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), provvedendo a disciplinarne gli aspetti essenziali e 
rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

Visto l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
il quale ha modificato il regime dell’IMU, prevedendo: 

• l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo in via sperimentale al 1° gennaio 2012; 

• l’estensione del presupposto impositivo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale e alle relative pertinenze; 
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• la determinazione delle aliquote base, della detrazione e della maggiorazione della 
detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente e dimorante 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

• la modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali; 

• la quota di gettito riservata allo Stato; 

Visto il D. Lgs. 504/1992, per quanto espressamente richiamato dal D. Lgs. 23/2011 e dal D.L. 
201/2011; 

Visto il D. Lgs. 446/1997, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali, e in particolare gli 
articoli 52 e 59; 

Considerata la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei 
contribuenti; 

Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista 
dall’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 e dagli articoli 3, comma 4, e 7 del D. Lgs. 267/2000; 

Preso atto che l’articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali, di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997 anche per i nuovi 
tributi in esso previsti; 

Visto il Regolamento generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 70 del 22/12/2011; 

Ritenuto quindi di dover approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo IMU, 
al fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla 
potestà regolamentare del Comune; 

Vista la relazione predisposta dall’ufficio Tributi sul nuovo tributo; 

Visto lo schema di regolamento allegato; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositato agli atti;  

Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 1^ e 4^  hanno esaminato l’argomento nella seduta 
congiunta del  7.3.2012; 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Tributi e Catasto ed alla  regolarità contabile del  Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia 
Lorenzo, Sala Paolo, Maggi Elena, Meli Antonio e Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), contrari 
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n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto 
Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 
19 Consiglieri presenti e votanti: 

D E L I B E R A 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 

2. di approvare l’allegato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) che consta di 18 articoli; 

3. di dare atto che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2012; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia 
Lorenzo, Sala Paolo, Maggi Elena, Meli Antonio e Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.), contrari 
n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto 
Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 
19 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
------------------- 
 
La Presidente, su richiesta di alcuni consiglieri, mette ai voti la proposta di proseguire i lavori 
consiliari nella giornata del 20.3.2012 ottenendo il seguente risultato: voti favorevoli nessuno, 
contrari n. 19, astenuto nessuno, resi da n. 19 Consiglieri presenti e votanti. 
 
La Presidente alle ore 1,05 dichiara, pertanto, aggiornati i lavori consiliari alle ore 21,15 del 
20.3.2012 e di conseguenza terminata la presente seduta. 
 
 
 

 



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Elena Maggi F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 05/04/2012
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Cusano Milanino, 

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Funzionario Responsabile Settore Tributi e Catasto, visto il 
disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI 
E CATASTO

Lì, 09/03/2012

F.to dott.ssa Paola Bruzzone

La sottoscritta DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 09/03/2012

F.to arch. Danila Scaramuzzino
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COMUNE DI CUSANO MILANINO 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIP ALE 
PROPRIA (IMU) 

 

Articolo 1 
Finalità 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 
del D. Lgs. n. 446/1997, disciplina l’Imposta Municipale Propria (IMU), di cui 
all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e, per i passaggi in 
tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D. Lgs. 23/2011 e al D. Lgs. 504/1992, 
integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:  

- semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini; 

- potenziare le capacità di controllo e di verifica della base imponibile; 

- definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree edificabili; 

- indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del 
tributo. 

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

3. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione, il regolamento è 
inviato, unitamente alla deliberazione, al Ministero delle Finanze, a norma dell'articolo 
52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997. 

 

Articolo 2 
Presupposto dell’imposta  

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni 
agricoli siti nel territorio del Comune di Cusano Milanino, a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di 
impresa. 

 

Articolo 3 
Soggetti passivi  

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del 
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o 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. 
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2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per gli 
immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di 
soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del 
quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su 
aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. 

 

Articolo 4 
Definizione di fabbricato  

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano 
con l’attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che 
deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. 

2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza. 

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta dalla data di ultimazione  dei 
lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente,  dal momento in cui si 
verifica il suo effettivo utilizzo. 

 

Articolo 5 
Definizione di area fabbricabile  

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, 
sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l’anno di imposizione. Le aree 
fabbricabili si dividono in: 

a) aree inedificate; 

b) aree parzialmente edificate; 

c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di 
costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato. 

2. Il Servizio Urbanistica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita 
nel territorio comunale è fabbricabile. 

 

Articolo 6 
Definizione di terreno agricolo  

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’attività agricola ai sensi dell’art. 
2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di bestiame ed 
attività connesse). 

Articolo 7 
Base imponibile  
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1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito da quello che 
risulta applicando all’ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: 

- 160 per gli immobili appartenenti al gruppo catastali A, con l’esclusione della categoria 
A/10 e  per gli immobili appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7; 

- 140 per gli immobili appartenenti alle categorie C/3, C/4 e C/5; 

- 140 per gli immobili appartenenti al gruppo catastale B; 

- 60 per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, con l’esclusione della categoria 
D/5; 

- 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 e alla categoria D/5; 

- 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1. 

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 sulla base delle 
scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione approvati ogni anno con 
Decreto del Ministero delle Finanze. 

3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto il valore è determinato con riferimento alla 
rendita di fabbricati similari già iscritti. 

4. Per le aree fabbricabili la base imponibile  è costituita dal valore venale in comune 
commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione. 

5. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in 
catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 130 ovvero per 110, per i coltivatori diretti e 
per gli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola. 

 

Articolo 8 
Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 446/1997, l’Amministrazione, 
con specifico provvedimento, determina periodicamente il valore medio venale in 
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. 

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo 
ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l’imposta dovuta per le 
predette aree risulti tempestivamente versata sulla base del valore non inferiore a quello 
periodicamente determinato dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 
precedente. 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione del valore predeterminato ai sensi 
del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo 
all’eccedenza di imposta versata a tale titolo. 
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4. Il valore di cui al comma 2 può essere modificato periodicamente con deliberazione del 
Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a 
quello in corso alla della sua adozione. 

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all’utilizzazione 
edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all’art. 5, 
comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992. 

 

Articolo 9 
Abitazione principale 

1. Si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente.  

2. Per tale unità immobiliare l’aliquota e la detrazione è rapportata al periodo dell’anno 
durante il quale di protragga tale destinazione. 

3. 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, indipendentemente dalla quota di proprietà. 

4. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, è equiparata 
all’abitazione principale: 

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;  

b) l’unità immobiliare appartenente al 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, a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
Comune ove è ubicata la casa coniugale.   

5. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia, si considerano parti 
integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze,  anche se distintamente iscritte in 
catasto. 

6. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di 
godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia 
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle 
pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta 
abitazione. 

7. Ai fini di cui al precedente comma 4, sono  considerate pertinenze le unità immobiliari 
quali autorimesse, box o posti auto, soffitte, magazzini, cantine, distintamente iscritte in 
catasto, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7. Per questo aspetto l’agevolazione della detrazione si concretizza 
nella facoltà di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze l’eventuale parte 
dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione 
dell’abitazione principale.  
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Articolo 10  
Esenzioni 

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'articolo 7 del D. Lgs. 504/1992 e 
successive modifiche ed integrazioni, posseduti da enti pubblici e privati diversi dalle 
società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del 
D. Lgs. 504/1992 si applicano soltanto ai fabbricati  e a condizione che gli stessi, oltre che 
direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 

2. L'esenzione si intende applicabile agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al 
precedente comma destinati alle attività indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. 
Lgs. 504/1992 a prescindere dalla natura commerciale delle stesse, fermo restando il 
permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale non avente per 
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto 
disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del DPR 917/1986. 

3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'ente non 
commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la 
sussistenza dei requisiti, con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto 
economico e finanziario, onde comprovare l'assenza delle condizioni che, ai sensi 
dell'articolo 149 del DPR 917/1986, comportano la perdita della qualifica di ente non 
commerciale. 

4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte. 

5. Sono inoltre esenti gli immobili posseduti dagli enti di cui al comma 1 che non siano 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Per gli immobili di proprietà del Comune, 
con separato successivo atto da aggiornarsi annualmente, il Consiglio Comunale individuerà 
l’elenco degli immobili destinati a fini istituzionali, in applicazione della presente norma. 

Articolo 11  
Versamenti e riscossione 

 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai 
mesi di possesso; a tal fine se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni il mese è 
computato per intero. 

2. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 446/1997, si considerano 
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, 
purché l’imposta relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per 
l’anno di riferimento. 

3. Il soggetto che ha effettuato il versamento in nome proprio, ma anche per conto dei 
contitolari, deve darne comunicazione all’Ufficio Tributi, indicando l’immobile e i dati 
anagrafici dei contitolari, dichiarando di rinunciare, limitatamente alla quota imputabile 
al soggetto passivo, al rimborso della somma corrisposta entro il 31/12 dell’anno di 
imposizione. 

4. Non si fa luogo al pagamento se l’imposta complessiva da versare è uguale o inferiore a 
€ 5,16  
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5. Le modalità di versamento e di riscossione sono previste dalla legge. 

 

Articolo 12  
Dichiarazioni 

1. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando 
il modulo approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità e 
i termini di legge comunicati dall’Ente, attraverso il sito internet istituzionale ed altre 
modalità ritenute opportune, tenuto conto degli indirizzi operativi emanati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 

Articolo 13  
Rateazione del pagamento delle imposte accertate 

1. A richiesta del contribuente, per particolari situazioni si difficoltà economica a versare 
tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere 
concessa una rateazione, secondo le modalità e i termini di legge e di regolamento o, in 
assenza di dette disposizioni, fino a un massimo di 12 rate mensili, decorrenti dalla data 
stabilita nell’invito di pagamento. 

2. Il mancato pagamento, anche di una sola  rata, comporterà l’immediata revoca della 
rateazione e al riscossione immediata dell’intera somma dovuta. 

3. Nessuna rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi, nella misura 
del tasso legale. 

Articolo 14 
Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate a 
titolo di IMU, entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente 
spettano gli interessi nella misura del tasso legale. 

2. Non si fa luogo al rimborso quando l’importo dell’imposta da restituire per ciascuna 
annualità risulti pari o inferiore a € 10,00. 

Articolo 15  
Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m), del D. lgs. n. 446/1997, si applica, per quanto 
compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri 
stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Articolo 16  
Incentivi per il personale addetto 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera  p), del D. Lgs. n. 446/1997, ai fini del potenziamento 
dell’Ufficio Tributi Comunale per la gestione dell’IMU, è destinata annualmente una quota 
del maggior gettito derivante dalle somme accertate e riscosse a titolo di attività di 
liquidazione e di accertamento dell’imposta, secondo modalità e limiti di legge e, in 
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mancanza di essi, nella misura fissata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del 
PEG. Per le modalità di erogazione sarà approvato dalla Giunta Comunale un apposito 
regolamento. 

Articolo 17 
Funzionario responsabile 

1. La Giunta Comunale designa il dirigente o il funzionario cui sono attribuiti la funzione e 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 e dispone i rimborsi. 

2. L’Amministrazione comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero 
delle Finanze il nominativo del funzionario, entro 60 giorni dalla sua nomina. 

 

Articolo 18 
Entrata in vigore  

1. Le norme di cui al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012. 


