
  

 
ORIGINALE 

 
 

COMUNE DI CALUSO 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    17 

 

 
 

OGGETTO : 
IMU/IMP. Approvazione Regolamento. 

 
L’anno  duemiladodici, addì  venticinque, del mese di  maggio, alle ore  18 e minuti  00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati, 
nella sala delle adunanze consiliari, i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA ordinaria  
PRIMA CONVOCAZIONE 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

SURIANI Marco  Sindaco   X  
ACTIS CAPORALE Danilo  Consigliere   X  
FERRERO Giuseppe  Consigliere   X  
VERGA Umberto  Consigliere   X  
BRETTI Gianpiero  Consigliere   X  
DI SARNO Chiara  Consigliere   X  
TAGLIAVIA Leonardo  Consigliere   X  
PROBO Alberto  Consigliere   X  
GNAVI Benedetto  Consigliere   X  
SAVINO Maria Teresa  Consigliere   X  
MINELLI Ilaria  Consigliere   X  
ACTIS ALESINA Vittoria  Consigliere    X 
TUNINETTI GIOVANNI  Consigliere   X  
ACTIS FOGLIZZO Dario  Consigliere   X  
ACTIS GROSSO Emanuele  Consigliere   X  
ORSINI Walter  Consigliere   X  
CASTINO Andrea  Consigliere   X  

Totale  16   1 
 
Assiste il Segretario Generale Supplente Dr. Ezio IVALDI. 
 
Il Signor SURIANI Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



  

OGGETTO: IMU/IMP. Approvazione Regolamento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta del Sindaco 

PREMESSO  che: 

 l’art. 13 del D. L. n. 2011 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria a partire 
dall’anno 2012; 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale con 
’applicazione a regime dall’anno 2015 ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “È 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 

CONSIDERATO 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 D.Lgs. n. 446 del 1997, 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 n. 446 del 1997. 

RILEVATO che a seguito delle innovazioni introdotte dal d.l. 16/2012: 

- per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari non si applica la riserva della 
quota d’imposta a favore dello Stato; 

- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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 la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

- La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 3/DF del 18/05/2012  
ha precisato che:”l riconoscimento da parte del legislatore della possibilità 
per i comuni “di considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare” posseduta da anziani o disabili e dai cittadini residenti 



  

all’estero, comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, 
sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo 
Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, poiché 
quest’ultima norma esclude espressamente dall’anzidetta quota l’abitazione 
principale e relative pertinenze”(paragrafo 6.2);” 

RITENUTO che la disciplina dell’Imposta municipale propria derivando da tre distinti 
provvedimenti legislativi non agevolmente coordinabili, richieda l’elaborazione di un 
regolamento ricognitivo che contenga, oltre alle disposizioni espressione della potestà 
regolamentare comunale anche le disposizioni legislative non derogabili o non derogate al fine 
ci una agevole comprensione degli obblighi tributari. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 

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 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente 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 alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 nr. 446; 

VISTI gli artt,  42  e 151 del T.U.E.L. –D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 nr. 504 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 nr. 23; 

VISTO il D.L. 06/12/2011 nr. 201 convertito con L. 22/12/2011 nr. 214; 

VISTO l’art.  29 comma 16 quater del D.L. 29/12/2011 nr. 216 convertito con  la L: 
24/02/2012 nr. 14 che ha differito al 30/06/2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con  L. 26 aprile 2012, n. 44. 

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 
contabilità e finanze espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

UDITI   \\ 

CON 11 VOTI favorevoli, contrari 5 (Conss. Orsini, Castino, Tuninetti, Actis Foglizzo, Actis 
Grosso), 0 astenuti, espressi in forma palese    



  

 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU ; 

2.  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 ; 

3.  di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 

4.  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 ; 

 

5. di dichiarare il presente atto, con 11 VOTI favorevoli, contrari 5 (Conss. Orsini, Castino, 
Tuninetti, Actis Foglizzo, Actis Grosso), 0 astenuti, espressi in forma palese,   immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 



  

 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( SURIANI Marco) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Supplente Dr. Ezio IVALDI) 

 
==================================================================== 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata all’ albo Pretorio del Comue per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal 
________________ ai sensi dell’art.  124 co. 1 T.U.E.L.. 
 
Caluso Lì                                                                                              Il Messo Comunale 
 
==================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data __________________ 
 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione 

 
 
 
 
Caluso lì La Responsabile Settore Amministrativo 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di CALUSO dell'imposta 

municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal 

medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 

13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 

23/2011. 

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

vigenti. 

ART. 2 –QUOTA D’IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 
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1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota 

di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di 

tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, 

nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 

dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo 

Stato contestualmente all'imposta municipale propria.  

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal 

medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 

Comune.1 

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, 

nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari2.  

 

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE 

E TERRENO AGRICOLO 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale 

e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area 

fabbricabile e terreno agricoli di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504. 

 

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 

dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti 

dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

 

a. 160 se si tratta di fabbricati dei gruppi catastali A (esclusi gli A/10), e nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

                                                           
1 Art. 13 comma 11 D.L. 201/2011 
2 Art. 13 comma 10  D.L. 201/2011 e all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
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b. �140 se si tratta di fabbricati nel gruppo catastale B e nelle categorie 
catastali C/3, C/4 e C/5; 

c. �80 se si tratta di fabbricati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d. �60 se si tratta di fabbricati nel gruppo catastale D (esclusi i D/5); 

e. �55 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 

determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 

51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni 

agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 

e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il 

moltiplicatore è pari a 110. 

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 

1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 

ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.3  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate 

fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 

adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 

strumenti attuativi del medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi 

di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del 

Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal 

valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito 

nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in 

corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, 

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

                                                           
3 D.Lgs. 504/92 
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4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 

delle stesse.  

ART. 6  -  FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 

inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto 

dal periodo precedente. 

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A titolo 

esemplificativo, e non esaustivo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti 

condizioni:4 

• strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano 

costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

• strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano 

costituire pericolo a cos o persone con rischi di crollo; 

• edifici per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino 

atta ad evitare danni a cose o persone; 

• edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non 

siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della 

costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura 

del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione 

primaria etc.) 

Se il fabbricato è costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le 

vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove 

risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta dovranno 

essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili o non all'intero 

edificio. 

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:  

1. mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale; 
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2. da parte del contribuente con dichiarazione ai sensi del DPR 445/00; 

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata 

dal contribuente ai sensi del successivo comma mediante l'Ufficio Tecnico Comunale 

ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati; 

ART 7.  -  UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ 

ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la 

detrazione prevista per l’abitazione principale5 e il Comune può stabilire l’applicazione 

dell’aliquota stabilita per l’abitazione principale nei limiti di legge  

ART. 8   - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE  

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale 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 la stessa non risulti locata.6, fermo restando che, in questo caso, non 

è dovuta la quota statale7 

 

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 8 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 

gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, 

dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) 

ed i)9 del D.Lgs. 504/92.  

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono 

le condizioni prescritte dalla norma. 

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, 

di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 

medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore 

eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni: 

                                                           
5 Art. 13 comma 10  D.L. 201/2011 
6Articolo 13, comma 10, DL 201/2011 
7 Circolare 3/DF 18/05/2012 paragrafo 6.2 
8 Articolo 9 comma 8 D. Lgs 23/2011 
9 Art. 4 comma 5 bis DL 16/2012 
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a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 

euro e fino a euro 15.500; 

b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e 

fino a euro 25.500 

c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e 

fino a euro 32.000 

5. Per i cittadini in condizioni di particolare disagio economico- sociale, debitamente 

documentato. 

ART. 10  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuata per ciascun anno in due rate 

di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in 

un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del 

Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e 

dei provvedimenti attuativi emanati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Il pagamento mediante bollettino postale è consentito solo se espressamente previsto 

dalla legge statale. 

2. Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato 

secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis10 dell’articolo 13 del DL 201/2011. 

Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l’anno 2012, si applica quanto 

                                                           
10D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale 
propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto 
applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari 
ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da 
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il 
medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 
50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, 
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per 
il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli 
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla 
tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da' diritto al riconoscimento da 
parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente 
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte 
del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 
1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 
delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta 
municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per 
l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo. 
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previsto dal comma 811 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non 

ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell’imposta è effettuato in 

un’unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8. 

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente 

dovuta risulti inferiore a euro 3,0012. L’importo non costituisce franchigia 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 

importo. 

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 

interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno 

per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili13.  

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è 

stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, 

con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 

divenuti esigibili.14 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro o uguali ad euro 3 per anno 

solare . 

                                                           
11 D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata 
e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione 
entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente 
comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito 
complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni 
 
12 Il minimo previsto dall’art. comma 4 dell’articolo 25 della legge 289/2002 è derogabile con disposizione regolamentare ex 
comma 168 dell’articolo unico della Finanziaria 2007 http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/importo-minimo-ancora-piu-
modesto 
13 Art. 1 comma 165 della legge 296/2006 
14  Art. 1, comma 167 e 168  dell’articolo 1 della legge 296/2006 

“167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 
dovute al comune a titolo di tributi locali.” 
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i 
versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la 
disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002 (12 euro). 
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4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle 

somme a debito con quelle a credito, solamente con riferimento all’IMU e 

limitatamente alla quota d’imposta spettante al Comune. Il Funzionario responsabile 

sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la 

compensazione. 15 

ART. 12  - ULTERIORI CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

 

1. A norma dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs 472/97 sono previste le seguenti ulteriori 

circostanze di attenuazione delle sanzioni: possibilità di ridurre la sanzione applicabile 

fino ad un terzo in caso di oggettiva, comprovata e documentata impossibilità  di 

adempiere ai versamenti o alla dichiarazione nei termini di legge.16 

ART. 13 - DICHIARAZIONE  

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui 

il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello17 approvato con apposito 

decreto ministeriale e nei casi specificamene previsti nel medesimo decreto. La 

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell'imposta dovuta. .18 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili conservano 

efficacia compatibilmente con le disposizioni del citato decreto. 

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la 

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

 

ART. 14 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale 

propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente 

regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 

218/1997 approvato con deliberazione CC  12 del 15/03/1999. 

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 

precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione 

di interessi  

                                                           
15 ) Art. 1, comma 167 e 168  dell’articolo 1 della legge 296/2006 
16 Art. 13, comma 5, del D.LGS. 472/1997 
17 Art 9 comma 6 D.Lgs. 23/2011 
18 Art. 13 comma 12-ter del D.L. 06/12/2011 nr .201 
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ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA 

1. La riscossione coattiva può essere effettuata19 

a. in forma diretta dal Comune sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico 

di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, 

nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (In caso di riscossione coattiva diretta) 

b. Mediante i soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le 

disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 

c. Secondo le ordinarie procedure civilistiche  

d. Altre forme di riscossione coattiva se ammesse dalla legge; 

2. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare 

dell’imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro  10. Resta 

fermo quando disposto dal comma 11.20 (*) 

 

ART. 16 –DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2012. 

                                                           
19 Art. 52, comma 5, del D .lgs 446/97; articolo 7, comma 2, del d.l. 70/2011; Art. 3 coma 10 DL 16/2012  

20 Il limite di € 30 previsto dal DL 16/2012  Art. 3 coma 10 è derogabile dai regolamenti comunali 


