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DELIBERAZIONE  N. 8            SEDUTA DEL 26.04.2012     ALLE  ORE  21.00   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA –

I.M.U. 

  

 

          Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e  termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  seconda convocazione. 
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ASS. 

  
PRES. 

 
ASS. 

FASSARDI GIUSEPPE 
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 X   

7 – ZAMPOLLO ALBERTINO 
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1 – PENATI PAOLO GIORGIO F. 

 

 

 

           

   X 
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X  

 

 

TOTALE 

 

 

10 

 

3 

 

 

  

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra  Dott.ssa  Polignone Donatella. 

 

       Il Sig. Fassardi Rag. Giuseppe - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti 

all'ordine  del giorno. 

                                                 
 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale”, che disciplinano l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU). 

- l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 

214) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 

pubblici” che ha disposto l’anticipazione sperimentale dell’applicazione dell’IMU a partire 

dall’anno 2012. 

-  
Rilevato che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015. 
 
Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la possibilità per i 

Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che  testualmente 

recita: 

“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 

52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”. 

 

Evidenziato che l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti 

Locali), tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua la competenza ad approvare i 

regolamenti comunali; 

 

Rilevato che l’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non 

oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente 

al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione. 

 
Visto lo schema del nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, 

composto di n. 17 articoli;  

 

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, disponendo, contestualmente, che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data”. 
Dato atto 
- che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Regolamento in parola, per entrare in vigore dal 

1° gennaio 2012, deve essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2012. 

- che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 31/12/2011, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012 è stato differito al 31 marzo 2012; 



 

 

- che, il suddetto termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 

2012 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012 del decreto cosiddetto “ Milleproroghe” n. 

216/2011; 

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 Gennaio 

2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione del nuovo “Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria”, nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, al fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2012. 

Rilevato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. 

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 

di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

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

periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011 n.23, e dell’art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 n.214, ed alle altre disposizioni 

legislative in materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte 

le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi Competenti. 

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

Visto il vigente Statuto comunale. 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo. 

 

2. DI APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, composto di n. 17 articoli nel testo che allegato 

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale. 

 

4. DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione; 

 



 

 

5. DI DARE ATTO che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto 

Regolamento,cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari o deliberative attualmente 

vigenti incompatibili con lo stesso. 

6. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18/8/2000 n. 267; 

 

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLA BISCOSSI 

Provincia di PAVIA 

 

 

 

PARERI 

 

ALLEGATO  ALLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE   C.C.    N  8  DEL  26/04/2012 

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ 

Ai sensi dell’art. 49 –comma 1- del T.U. 18/08/2000 n. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA                                FAVOREVOLE 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                  ( F.to Viganò Anna Rita) 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

 

 

 

        IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Fassardi Rag. Giuseppe                                        F.to Dott.ssa Polignone Donatella 

       

                                     

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

Si dichiara che copia della presente è pubblicata all’albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi dal    16.05.2012         al         30.05.2012         

 

Villa Biscossi   16.05.2012 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                    F.to   Dott.ssa Polignone Donatella            

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Lì  16.05.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       - Dott. ssa Polignone Donatella                       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

che la presente deliberazione  

 

|   | La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno…………………….., decorsi 10 giorni 

dalla pubblicazione (art. 134,c. 3, del T.U. n. 267/2000) per scadenza del termine di 10 giorni 

dall’inizio della pubblicazione. 

 

|   |La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai sensi Art. 134,comma 4, 

del T.U. 18/08/2000, n. 267. 

 
Villa Biscossi ………………………………. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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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. 


