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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione  straordinaria di       prima        convocazione - seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DEL RELATIVO 

REGOLAMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 L'anno duemiladodici  addì  30  del mese di  gennaio  alle ore  21  nella Sala delle adunanze consiliari. 

 Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 
   
  1) ACHILLI Amilcare si  

  2) BERGONZI Antonio si  

  3) BETTONI Fabio si  

  4) FERRARI AGGRADI Alberto  si  

  5) GALLI Gianmario  si 

  6) MAZZINI Luigi si  

  7) MILANESI Andrea si  

  8) MILANESI Rosetta si  

  9) POLI Gianluigi si  

10) FASOLI Federico si  

11) PARMIGIANI Mauro si  

12) CIPELLETTI Attilio si  

13) AGAZZI Mario  si 
 

 

 
 

 
12 
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Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.  Sagona dott. Luca  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig.  Achilli Amilcare  in qualità di Sindaco  ne assume la presidenza, 

dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in 

materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, agli art. 8 e9, l’imposta municipale 

propria a decorrere dal 01.01.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 

delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 

locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 

 

Premesso inoltre che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di 

conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all’art. 13 “Anticipazione sperimentale 

dell’imposta municipale propria” si specifica che la precedente decorrenza del 01.01.2014 è stata anticipata 

al 01.01.2012; 

 

Premesso anche che nel Decreto sopra indicato viene specificato anche che l’imposta municipale 

propria (da ora in poi denominata Imu) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le  pertinenze della 

stessa; 

 

Dato atto che nel Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 vengono anche variati tutti i 

moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dopo la rivalutazione del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 

48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e precisamente: 

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C/2, C/6 e C/7 (ad esclusione della categoria 

catastale A/10); 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5; 

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 e A/10; 

• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati accatastati come 

D/5 (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); 

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

• 130 invece è il moltiplicatore da applicare ai terreni agricoli sull’ammontare del reddito domenicale 

rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

• 110 è invece il moltiplicatore, sempre per i terreni agricoli sull’ammontare del reddito domenicale 

rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i 

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 

Precisato che nell’art. 13 del “Decreto salva Italia” è anche stato stabilito che 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, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale 

si protrae tale destinazione; si precisa inoltre che per il periodo 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 

periodo è maggiorata di 50 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 base, non può superare l’importo massimo di 

euro 400. 

 

Ritenuto a tal fine, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 8 e 9 e con Decreto Legge 

del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante 

“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto 

“Decreto salva Italia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e 

precisamente all’art. 13, di istituire l’imposta municipale propria a partire dal 01.01.2012; 

RITENUTO di approvare il Regolamento sull’Imposta Municipale propria, allegato al presente 

provvedimento, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.  



Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente  provvedimento alle 

disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale; 

 

 Ascoltato l’intervento illustrativo del Segretario Comunale; 

 

 Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

 Visto: 

• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• l’art. 20 dello Statuto Comunale; 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma legale dai consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di istituire l’imposta municipale propria, a decorrere dal 01 gennaio 2012, in attuazione del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 8 e 9 e con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le 

Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” comunemente detto “Decreto salva Italia” pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all’art. 134, del Decreto Legislativo 

14 marzo 2011 n. 23; 

 

2) di approvare il Regolamento sull’imposta municipale propria, allegato al presente provvedimento, quale 

parte integrante e sostanziale, composto da n. 14 articoli; 

 

3) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

4) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 

n. 267. 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

 
Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 

.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

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

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Art. 2 – Abitazione principale 

1. Per la definizione di abitazione principale si fa riferimento alla sentenza della Corte di 

Cassazione n. 14389/ 2010. 

Art. 3 – Pertinenze 

1. Nel caso di possesso di più pertinenze della stessa categoria, verrà considerata pertinenza di 

abitazione principale quella con rendita catastale maggiore. 

Art. 4 – Detrazioni figli 

1. La detrazione per figli conviventi prevista sull’Imposta dovuta per abitazione principale si 

applica fino al compimento dei 26 anni entro il 31/12 dell’anno d’imposta. 

Art. 5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazioni non risulti locata. 

Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune 

commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non 

inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del 

bilancio di previsione. 

2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 

dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta e il contribuente 

non avrà diritto ad alcun rimborso. 

Art. 7 - 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, 

compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale 

di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali. 

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un 

contitolare per conto degli altri. 



Art. 9 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo 

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

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

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

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 

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

Art. 10 – 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 emesso 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 da comunicare al comune entro 

30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi 

dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario 

responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di 

compensazione. 

Art. 11 - Attività di recupero 

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

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

Art. 12 - Versamenti minimi 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 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 - 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 alle condizioni di seguito indicate: 

� L’importo da porre in rateizzazioni deve essere superiore ad euro 300,00; 

� La rata minima non deve essere inferiore ad euro 50,00; 

� Rate bimestrali per la durata massima di 24 mesi; per somme complessivamente inferiori a 

5.000,00 euro la durata massima è pari a 12 mesi; se la dilazione viene richiesta nella fase 

precedente la formazione del ruolo la durata massima è 12 mesi, fatti salvi i termini per la 

formazione del ruolo; 

� Per importi superiori ad euro 10.000,00 l’accoglimento della istanza è subordinato alla 

presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa; 

� Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 

� Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata; 

� Applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale vigente alla data di 

presentazione dell’istanza 

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

del termine di versamento degli avvisi. 

3. 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. 14 - Entrata in vigore del regolamento 



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

 
 


