


Delibera C.C. n. 07 del 14.5.2012 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’ IMU – Imposta Municipale Pro-
pria 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Considerato che l’art.13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012/2014 rimandando al 2015 l’applicazione di 
tale imposta a regime come prevista dal D. Lgs 14 marzo 2011, n.23; 
 
 Visto il Decreto Legge n.16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012; 
 
 Considerato che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 conferma la pote-
stà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art.52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 
 
 Visto lo schema regolamentare per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria predi-
sposto dal competente ufficio; 
 
 Visto altresì il comma 15, dell’art.13 del D.L 201 del 06/12/2011 che testualmente di-
spone “A decorrere dell’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie re-
lative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze…..” 

 
Atteso che l’approvazione del regolamento rientra nella competenza del Consiglio Co-

munale ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all’art.52 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 approvato del deliberazione consigliare n 16 del 
28/06/2007 

 
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” 
 
Visto anche l’art.12 della L.7 agosto 1990 n.241 
 
Sentiti: 

- Assessore Gervasoni:  “Sono indubbiamente note le traversie che hanno caratterizzato la introduzione 
anticipata, fino al 2014 in via sperimentale, con il DL “Salva Italia” di un’imposta già programmata dal 
governo Berlusconi fin dall’inizio parve chiaro che il percorso che ci avrebbe condotto  stasera alla di-
scussione del relativo regolamento sarebbe stato difficile; i primi segnali si ebbero nel momento in cui 
cominciarono quasi quotidianamente da dicembre2011 a comparire notizie frammentarie e talvolta fra 
loro in contraddizione. 
Il malcontento che accomuna noi a molti altri amministratori risiede nella superficialità dimostrata dallo 
stato in seno ad un’imposta che per  il nostro comune rappresenterà, stime permettendo, il 35% delle en-
trate correnti; la volontà o incapacità di stimare in tempi e cifre certe il gettito della stessa è sfociata in 
una laconica quanto incompleta pubblicazione ai fini del bilancio di previsione avvenuta solo nella se-
conda metà di aprile dove si indicava testualmente una “proiezione di assegnazione provvisoria in attesa 
efficacia iter dl 2011” 
Rileviamo poi che questa imposta presenta delle singolarità a dir poco sconcertanti; la si definisce muni-
cipale ma è noto a tutti che nella parte di competenza degli immobili non adibiti ad abitazione principale 
è lo strumento di raccolta di una quota di spettanza dello stato quindi sarebbe più logico definirla muni-
cipale/statale o più semplicemente statale; viene detto che per la parte che concerne la abitazione princi-
pale rappresenta un’opportunità per i comuni stessi di aumentare le proprie entrate salvo poi accorgersi 
che di fatto un aumento di gettito rispetto a quanto incassato nel 2010 determina da subito una riduzione 
paritaria dei trasferimenti erariali come vedremo poi nell’analisi dell’entrata. 
Aggiungiamo poi non di poco conto il fatto che nel raggiungere la somma di 21,4 mld di euro lo stato ha 
individuato nell’IMU non la potenzialità effettiva di gettito ma il metodo e ligi alla citazione machiavel-



liana che il fine giustifica i mezzi, si e’ riservato la possibilità di aumentarne, a prescindere dalla volontà 
dei comuni che avessero deciso in maniera opposta,  le aliquote o diminuendone le detrazioni qualora si 
accorgesse a versamenti avvenuti che il gettito realizzato non raggiungerà la cifra desiderata identifi-
cando i comuni stessi come un bancomat senza plafond dal quale si può attingere a piacimento quando e 
come si vuole. 
Con questi auspici recepiamo comunque la nuova imposta che per molti aspetti applicativi e tecnici ri-
chiama la vecchia ICI, nel prendere visione del regolamento generale IMU i comuni hanno facoltà di ap-
plicare quanto ivi contenuto. 
Premettiamo che nel corso delle illustrazioni di stasera useremo ed indicheremo cifre variabili legate al 
gettito stimato IMU, siamo perfettamente consapevoli che dietro ogni simulazione ci sono i contribuenti 
ed il loro esborso e lungi da noi considerarli senza rispetto o peggio come dei limoni da spremere per 
raggiungere il pareggio di bilancio, dietro ogni singola valutazione in questo particolare contesto ab-
biamo lavorato con ancor più sensibilità, tatto e garbo possibile.  
Aggiungiamo sin d’ora che al di là della indicazione fornita dallo Stato di procedere ad aliquote base per 
il pagamento della prima rata prevista per il 18 giugno prossimo, la volontà della amministrazione è di 
mantenere queste aliquote per l’intero 2012. 
Abbiamo l’obbligo di deliberare le aliquote entro il 30 giugno, ma di variarle fino al 30 settembre e come 
sopra descritto lo Stato potrà fino al 10 dicembre intervenire ad apportare variazioni con un dpcm. 
A tal proposito illustri giuristi hanno sollevato estremi di incostituzionalità poiché in riferimento 
all’art.23 della costituzione “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in 
base alla legge” , legge e quindi non decreto del presidente del consiglio dei ministri 
Riteniamo che l’impegno dedicato a raggiungere questo obiettivo molto ambizioso (a livello del com-
prensorio Opitergino-Mottense senza allargare troppo il tiro non sono state adottate da molti altri comu-
ni le aliquote base) sia apprezzabile e auspichiamo che il trend di raccolta dell’imposta nel corso 
dell’anno non incontri impedimenti di rilievo e che soprattutto le nostre stime siano combacianti con la 
realtà.” 

 
- Consigliere Cigagna: prende atto che l’Amministrazione non ha inteso intervenire nell’aliquo-

ta della prima abitazione - anche prima non era mai stata applicata la riduzione per gli immobili dati in 
comodato d’uso ai figli. Ritiene che i dati siano ricavabili con facilità dalla banca dati dell’ufficio; 

- Assessore Gervasoni: il margine di approssimazione è superiore ad una percentuale non indif-
ferente, in quanto i dati sono riferibili al 2008. 

 
Con voti favorevoli n° 9, contrari n. 3 (Astolfo M., Cigagna G., Rizzetto G.) espressi per 

alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria – IMU” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanzia-
le,ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa 

2) di inviare 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 decreto legi-
slativo 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine pre-
visto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
* * * * * 

 
Data l’urgenza la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Astolfo M., 
Cigagna G., Rizzetto G.) espressi per alzata di mano dai 12  consiglieri presenti e votanti 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. 
18.08.2000, n° 267. 
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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 articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23, aggiornati con il Decreto legge n.16/2012 convertito in legge n.44/2012. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e rego-
lamentari vigenti. 

 
Art. 2 – 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 principa-

le, con conseguente applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale e della relati-
va detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o di-
sabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione sog-
giacciono le eventuali pertinenze. 

 
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da  

cittadini non residenti nel territorio dello Stato 
1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principa-

le, con conseguente applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale e della relati-
va detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini non 
residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso re-
gime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

 
Art. 4 - 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 limitare il potere di accertamento del comune, il comune stesso determina periodica-
mente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fab-
bricabili site nel territorio del comune. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od 
integrazione. 

3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l’imposta dovuta risulti tempestiva-
mente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con la deliberazione 
adottata ai sensi del comma 2. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai 
minimi stabiliti ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente 
all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 

 
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 ap-
plica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posse-
duti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare 

1. I versamenti dell’Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti anche se ef-
fettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al 
Comune. 

 



Art. 7 - Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti 
1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore a  

€ 3,00. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se l’ammontare relativo 
all’acconto non supera l’importo minimo, esso va versato cumulativamente con l’importo dovu-
to a saldo. 

2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore a € 
10,00, con riferimento ad ogni singola annualità. 

3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore a € 
10,00, con riferimento ad ogni singola annualità. 

 
Art. 8 - Differimento  dei versamenti 

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per con-
to degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili e-
reditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta, a condizione che ne sia 
data comunicazione al Comune. 

2. 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, a condizione che ne sia da-
ta comunicazione al Comune. 

 
Art. 9 – Disposizioni finali 

1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamen-
to.  

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