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L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

                                                                          
ANDREOLI GIUSEPPE P 
VENNI IVANO P 
ALBERTINI ARTURO P 
GELFI PAOLO EGIDIO P 
MANESTA LUCIANO P 
TOGNI FELICE P 
NISI ALEXANDER A 
BOGLIONI NICOLO' A 
CAPRETTI MONICA P 
GONZINI GUERRINO P 
MENEGHELLO DIEGO P 
RAFFELLI RAMONA P 
ZORZI EZIO P 
CASTREZZATI EZIO P 
NEGRI MARIA P 
PORTERI TIZIANA P 
RUBAGOTTI GABRIELE A 

  
      Totale presenti  14  
      Totale assenti    3 
 

 
Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sig. Bono Nicola. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 
OGGETTO: Approvazione  Regolamento  per  la  disciplina dell'Imposta Municipale propria 

'I.M.U.'.          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai 
Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D. Lgs. n.446/1997; 
 
Visto l’allegato “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria”predisposto dal Servizio Tributi comunale e ritenuto di doverlo approvare; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione dei regolamenti comunali; 
 
Visti i pareri riportati in calce al presente atto; 
 
Con la seguente votazione: Favorevoli: 13; Contrari: 0; Astenuti: 4 (Zorzi, Castrezzati, Negri, 
Porteri); 
 

D E L I B E R A 
1. di approvare l’allegato “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria” che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
2. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge 
n. 448/2001, il 1° gennaio 2012; 
 



3. di delegare il responsabile dell’area amministrativa-contabile a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
Con votazione favorevole unanime, stante l’urgenza; 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000. 
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1.Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Rodengo Saiano 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 dagli articoli 
52 e 59 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. 
4.Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Rodengo Saiano. 

 
ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE 

E TERRENO AGRICOLO 
1.Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/19921. 
2.L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell’art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si 
verifica se sussistono le seguenti condizioni: 
-la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere 
confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 
e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti 
elenchi ha effetto per l’intero periodo d′imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° 
gennaio dell'anno successivo; 
-il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti 
il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo 
familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.  
 

ART. 3 - 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.  
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. 
4.Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone 

                                                           
1 Art. 2 Definizione di fabbricati e aree 
 1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: 

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante 
del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; (8)  

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono 
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione 
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali 
. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera (7) 
;  

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (10) (9). 
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omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 
comune. 
5.Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento 
dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del 
comma precedente. 

 
 

ART. 4  - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O 
DISABILI 

1.Si applica l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale all'unità 
immobiliare e le relative pertinenze possedute 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’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiace l’eventuale pertinenza. 
 
 

ART 5. - 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  l’aliquota e la  detrazione  prevista  per  l’abitazione 
principale sin dal momento in cui l’immobile viene assegnato dalla cooperativa al socio.   Il   
versamento  va   effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la 
riserva a favore dello Stato. 
 
 

ART. 6  - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI 
INAGIBILI O INABITABILI  

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento 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. 
 
 

ART. 7  -  ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 
1.Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 
23/20112. 
2.L’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri 
Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, 
di cui all’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, compete anche per quelli non 
destinati esclusivamente a compiti istituzionali.  

                                                           
2 Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria 
 ..omissis.. 
8. 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. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato 
decreto legislativo n. 504 del 1992. 
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3.L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 3 si 
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall'ente non commerciale utilizzatore.  

 
 

ART. 8 - VERSAMENTI ED INTERESSI 
1.Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato secondo le 
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del 
Modello F24. 
2.I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta con 
riferimento a tutti gli immobili imponibili risulti inferiore a €. 20,00 per ciascun soggetto passivo.  
3.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri.  
4.Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
nella misura del tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
5.Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di 
versamento dell’imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del 
termine per favorire il corretto adempimento dell’imposta. 

 
 

ART. 9 - DICHIARAZIONI 
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 modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. 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. Con il citato 
decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili.  
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. 
4. I contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione dati e conteggio IMU svolto dal 
Comune sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 13, 
comma 12-ter del D.L. 201/2011, in quanto i dati inerenti sono acquisiti in fase di compilazione. 
 
 
                                                           
3 Art. 7 Esenzioni 
 1. Sono esenti dall'imposta: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del 
comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome 
di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente 
ai compiti istituzionali (45) ;  

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 

successive modificazioni;  
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le 

loro pertinenze;  
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso 

esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;  
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito 

dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;  
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 

febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;  
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;  
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (41) (42) (46)  
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  ART. 10 - 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 di interesse legale, con 
maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data di rimborso. 
3.Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €. 20,00 per anno solare. 
4.Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 
debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base 
della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    
 

ART. 11 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
1.Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e 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 delle entrate, emanato sulla base dei principi 
dettati dal D.Lgs 218/1997. 
 
 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 
1.È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
2.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                        Dott.Vincenzo Vecchio 
18.06.2012 

 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Giuseppe Andreoli                 Fernando Fauci 

 
 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on 
line il giorno 19.06.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari. 
 
Addì 19.06.2012       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Fernando Fauci 
 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni 
senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. 
Lgs. 267/2000).  
 
Addì ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Fernando Fauci 
 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line  in data 19.06.2012 
 
Addì 19.06.2012       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Fernando Fauci 
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