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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno del giorno del giorno del giorno   28 giugno 2012  28 giugno 2012  28 giugno 2012  28 giugno 2012    

 
Sessione Sessione Sessione Sessione (2)....................Adunanza ordinariaAdunanza ordinariaAdunanza ordinariaAdunanza ordinaria     di di di di. primaprimaprimaprima convocazioneconvocazioneconvocazioneconvocazione    

    

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA  

    MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 

 

L’ anno duemiladodici addì  ventotto del mese di giugno alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze 

Consigliare. Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 

All’ appello risultano: 

  PRESENTI ASSENTI 
1 TRADA CLAUDIO SI  

2 RIGOLONE GIANFRANCO SI  
3 SAVIO DANIELE SI  
4 PAVAN ILENIA SI  
5 MASIERO GLORIANA SI  
6 SIMONTACCHI ANNALISA SI  
7 ROLLINO GIANNI SI  
8 SAVIOLO SILVANO  SI 
9 RINALDI GIAN CARLO SI  
10 GUIDA TIZIANO  SI 
      TOTALE      TOTALE      TOTALE      TOTALE    8888    2222    
 

             

Assiste all’ adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.TRADA CLAUDIO nella sua qualità di (3) ................ 
SINDACO...................................assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’ argomento in oggetto. 
 
(1) Originale (oppure) copia - (2) Primaverile, autunnale - (3) Sindaco, Consigliere Anziano, ecc. 

 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE N. 19 

 

 

(1)  
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OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO:     APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA                         
MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.    

 
IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 

Sentito Sentito Sentito Sentito il Sindaco che illustra la proposta; 
    
VISTIVISTIVISTIVISTI 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 decl’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decl’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decl’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere orrere orrere orrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014dall’anno 2012 e fino al 2014dall’anno 2012 e fino al 2014dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
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”; 
 
EVIDENZIATOEVIDENZIATOEVIDENZIATOEVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001VISTO 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 purchè 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 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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”. 
 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012,dall’anno d’imposta 2012,dall’anno d’imposta 2012,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 n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
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VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 ---- Art. 9, comma 8  Art. 9, comma 8  Art. 9, comma 8  Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  
dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' 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. Sono, altresì, esenti i fabbricati Sono, altresì, esenti i fabbricati Sono, altresì, esenti i fabbricati Sono, altresì, esenti i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3----bisbisbisbis, del decreto, del decreto, del decreto, del decreto----legge 30 dicembre 1993, legge 30 dicembre 1993, legge 30 dicembre 1993, legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con. 557, convertito, con. 557, convertito, con. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni n modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni n modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni n modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
 
TENUTO CONTO TENUTO CONTO TENUTO CONTO TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale l'aliquota di base dell’imposta municipale l'aliquota di base dell’imposta municipale l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento,propria è pari allo 0,76 per cento,propria è pari allo 0,76 per cento,propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminaumento o in diminaumento o in diminaumento o in diminuzione, come di seguito riportato :uzione, come di seguito riportato :uzione, come di seguito riportato :uzione, come di seguito riportato :    
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO     
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.sino a 0,3 punti percentuali.sino a 0,3 punti percentuali.sino a 0,3 punti percentuali.    

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTOALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTOALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTOALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO    

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentualisino a 0,2 punti percentualisino a 0,2 punti percentualisino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTOTENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale abitazione principale abitazione principale abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenzedel soggetto passivo e per le relative pertinenzedel soggetto passivo e per le relative pertinenzedel soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggonosi detraggonosi detraggonosi detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 euro 200 euro 200 euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principaleè adibita ad abitazione principaleè adibita ad abitazione principaleè 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 ; 
 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detranni 2012 e 2013 la detranni 2012 e 2013 la detranni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo azione prevista dal precedente periodo azione prevista dal precedente periodo azione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 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 ; abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;     
    
EVIDENZIATO EVIDENZIATO EVIDENZIATO EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazionedella maggiorazionedella maggiorazionedella maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari addetrazione di base pari addetrazione di base pari addetrazione di base pari ad    € 200 ; € 200 ; € 200 ; € 200 ;     
    
 
EVIDENZIATO EVIDENZIATO EVIDENZIATO EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 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 dello 0,76 
per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria. 
 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. 
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ATTESOATTESOATTESOATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
 
PRESO ATTO PRESO ATTO PRESO ATTO PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°  ha effetto dal 1°  ha effetto dal 1°  ha effetto dal 1° 
gennaio 2012gennaio 2012gennaio 2012gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
    
TENUTO CONTO TENUTO CONTO TENUTO CONTO 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 ; 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs.vo 267/2000. 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         f.to dott. ssa Marilena Pappacena                                        
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000. 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                               f.to Giovanni Tamborelli                          

 

CON VOTI n.7   favorevoli n. 0    contrari e n. 1 astenuti  (Rinaldi Gian Carlo)     resi nelle forme di 
legge 

 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamentoapprovare l’allegato Regolamentoapprovare l’allegato Regolamentoapprovare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, ell’Imposta Municipale Propria, ell’Imposta Municipale Propria, ell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU ;denominata IMU ;denominata IMU ;denominata IMU ;    
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dalRegolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dalRegolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dalRegolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal    
1° gennaio 2012,1° gennaio 2012,1° gennaio 2012,1° 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 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 
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trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione ; 

 

SUCCESSIVAMENTE CON VOTI n. 7  favorevoli n.0     contrari e n.1  astenuti  (Rinaldi Gian Carlo)      
resi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
   IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Claudio Trada                                                                                             f.to dott.ssa Marilena Pappacena 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo 
pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009 n.69 
 
Greggio, li   29 giugno 2012     
 
                                                                                       IL MESSO COMUNALE 

                                                                                         f.to Davide Bertocco 
 
VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to dott.ssa Marilena Pappacena 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Greggio,  29 giugno 2012  
 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                  

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  28 GIUGNO 2012, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                f.to dott.ssa Marilena Pappacena 
 
 
 
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Greggio. Responsabile Procedimento: TAMBORELLI GIOVANNI  
(D.Lgs. n.39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
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BOZZA DI REGOLAMENTO 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
ARTICOLO 1 

Oggetto 

Il presente regolamento ha per oggetto l’imposta municipale propria – IMU -, 
prevista dall’articolo 13, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, e, in quanto 
compatibili, dagli articoli 8 e 9, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

ARTICOLO 2 
Immobili inagibili e inabitabili 

Ai fini della riduzione a metà dell’imponibile relativo agli immobili inagibili e 
inabitabili, l’immobile deve presentare caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non 
superabile con interventi di manutenzione.  La riduzione d’imposta ha decorrenza 
dalla data nella quale viene dichiarata inagibilità o inabitabilità da parte dell’ufficio 
tecnico comunale. 

 

ARTICOLO 3 
Aree edificabili possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale 

Ai fini della definizione giuridica, di cui all’articolo 2, lettera b), D.Lgs. 30/12/1992, 
n.504, richiamata dall’articolo 13, D.L. n. 201/2011, a mente della quale le aree 
edificabili possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale 
sono soggette a imposta come terreni agricoli, in aggiunta alle condizioni prescritte 
dalla legge, è richiesto altresì che il reddito ricavato dall’attività agricola sia pari ad 
almeno i due terzi del reddito complessivo e che il terreno sia coltivato personalmente 
dal titolare e dai componenti il suo nucleo familiare. 
In caso di contitolarità del terreno tra soggetti in possesso dei requisiti per 
l’applicazione della definizione giuridica a soggetti privi dei suddetti requisiti, la 
finzione giuridica opera limitatamente alla quota nella titolarità dei soggetti in 
possesso dei requisiti. 
 

ARTICOLO 4 
Valore delle aree edificabili 

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, richiamato dall’articolo 13, D.L. n. 
201/11.  
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ed allo scopo di 
orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale 
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determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 
Nelle more della adozione dei nuovi valori, trovano applicazione i valori deliberati ai 
fini dell’ICI, con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 d el 10.11.2009 

 

ARTICOLO 5 
Immobili posseduti da anziani o disabili 

All’unità immobiliare non locata posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di 
ricovero si applicano le medesime agevolazioni previste per l’abitazione principale, 
sia in termini di aliquota sia in termini di detrazione d’imposta. 

 

ARTICOLO 6 
Esenzione per gli immobili posseduti da enti non commerciali 

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, richiamato dall’articolo 9, D. Lgs. n. 23/2011, si applica soltanto ai fabbricati ed 
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non 
commerciale utilizzatore  

ARTICOLO 7 
Rimborsi e compensazione 

Le somme spettanti a titolo di rimborso di imposta municipale propria, su richiesta 
del contribuente da formulare nell’istanza di rimborso, possono essere compensate 
con gli importi dovuti al medesimo titolo. In tale caso, l’istanza di compensazione 
comporta la rinuncia agli interessi maturati sulla somma dovuta. 

 

ARTICOLO 8 
Interessi 

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, sia a favore del 
contribuente sia a favore del Comune, maturano gli interessi al saggio legale, 
maggiorato del 3% , ragguagliati a giorno. 

 
 

ARTICOLO 9 
Pagamenti minimi 

Non si effettuano pagamenti, non si eseguono rimborsi e non si emettono 
accertamenti per importi complessivamente dovuti non superiori a euro 12,00. 
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ARTICOLO 10 
Accertamento con adesione 

Si applica la disciplina dell’accertamento con adesione introdotta con regolamento 
adottato con delibera consiliare n.18 del 27/02/1999. 

 

ARTICOLO 11 
Differimento termini in caso di decesso 

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 secondo 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  

 

ARTICOLO 12 
Incentivi per l'attività di controllo 

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. 
L’Ente potrà altresì valutare l’affidamento esterno delle attività di accertamento.  

 

ARTICOLO 13 
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2012. 
Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti. 

 


