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ORIGINALE 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 13 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.'          
 

 

 L’anno duemiladodici addì trenta del mese di maggio alle ore 21.00 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: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

VEDANI  ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

BERTONI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA VICE-SINDACO Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Assente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Assente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

CALDIROLA DIONISIA CONSIGLIERE Assente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Presente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  13  

     Totale assenti    4 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.ra AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.'          

 

Illustra l’Assessore Pozzi Maria; 

Evidenzia che i punti 2,3,4,5 dell’o.d.g. sono collegati fra loro per cui saranno illustrati 

contestualmente. Si esplicita a Cons. Carabelli L. che ha evidenziato delle perplessità, che sono 

provvedimenti correlati per cui è possibile che la presentazione sia unitaria, ma le votazioni saranno 

distinte; 

Successivamente l’Assessore procede alla lettura della relazione di presentazione, allegato 

“A”, al presente atto deliberativo; 

Entra il Cons. Bernasconi A., pertanto i Consiglieri presenti risultano essere n. 14; 

Si apre la discussione; 

Il Cons. Calella G. comunica che solo nel pomeriggio, in data odierna, è venuto a 

conoscenza del Consiglio Comunale, poiché l’avviso è stato imbucato nella cassetta della posta; 

Il segretario esplicita, che l’obiettivo fondamentale è quello di realizzare l’informazione dei 

Consiglieri, però come esplicitato dal Tar Lombardia, nella sentenza relativa al ricorso n. 

1374/2010, la notifica non deve essere interpretata in senso tecnico, cioè rinviando al C.P.C., così 

da richiedere, in caso d’assenza il deposito dell’avviso e la raccomandata con ricevuta di ritorno, ma 

è sufficiente che la convocazione sia effettuata con ogni mezzo ritenuto idoneo o consegnare al 

Consigliere l’avviso di convocazione.  

L’onere di consegna si può ritenere adeguato quando l’avviso è consegnato presso il recapito del 

Consigliere. La disciplina non presuppone l’effettiva ricezione, ma impone solo che vi sia una 

consegna con mezzo idoneo; 

Il Cons. Calella G. richiede la convocazione via sms o posta elettronica, poiché strumento 

più agevole, veloce ed economico; 

I Capigruppo richiedono la trasmissione elenchi capigruppo via e-mail; 

Tutti i Cons. richiedono la notifica per posta elettronica, tranne il Cons. Ponzo B.C.; 

Si entra nel merito del Regolamento I.M.U.; 

Il Cons. Carabelli L. sottolinea che il volantino informatore relativo all’I.M.U. ha 

determinato confusione nei cittadini buguggiatesi, poiché fa riferimento alle aliquote base 0,40% e 

0,76%, mentre stasera le aliquote sono determinate nella misura dello 0,46% per abitazione 

principale e nello 0,90% per tutti gli altri fabbricati; 

Si esplicita che sarà distribuito a tutte le famiglie un altro foglio informatore con le aliquote 

deliberate dall’Ente. La finalità del foglio informatore è quella di fornire prime indicazioni sulla 

manovra varata dal Governo; 

Il Cons. Ponzo B. C. sottolinea la grave e difficile situazione in cui versano i soggetti che 

hanno perso il posto di lavoro; 

L’Assessore Vedani A. evidenzia che per garantire a livello quali-quantitativo dei servizi 

erogati alla collettività, quali servizi sociali, scolastici, che presentano una percentuale di copertura 

bassa per cui i costi gravano principalmente sul bilancio dell’Ente, è risultato necessario riadeguare 

la politica tariffaria; 

Il Cons. Calella G. rileva che sarebbe opportuno preparare i bollettini prestampati per i 

singoli utenti, in modo da fornire un servizio completo ai cittadini; 

L’Assessore Pozzi M. fa presente che è stato installato sul sito del Comune un link che 

consente il calcolo ai fini dell’I.M.U. in modo semplice e veloce, per cui anche nel caso di utenti 
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sprovvisti di P.C., in molti casi la rete familiare costituisce un valido aiuto. In ogni caso l’Ufficio 

Tributi è in grado di fornire tutte le indicazioni e chiarimenti necessari; 

L’Assessore Vedani rileva che sarebbe un servizio utile, ma si pone il problema della 

responsabilità dei calcoli, poiché gli uffici non hanno tutte le informazioni ed i dati necessari; 

Il Cons. Pagani A. evidenzia: 

• il foglio informatore come sottolineato dal Cons. Carabelli L. di fatto ha determinato una 

situazione di incertezze per tutti gli utenti; 

• relativamente all’addizionale comunale all’Irpef sottolinea che sarebbe opportuno innalzare 

la fascia di esenzione dell’addizionale IRPEF da €. 10.000,00.= ad €. 15.000,00.= per 

allinearla alla fascia IRPEF e favorire le fasce della popolazione più deboli con una ridotta 

capacità contributiva; 

Inoltre richiede chiarimenti in merito alla copertura del costo del servizio R.S.U.; 

Si esplicita che il costo comprende oltre al trasferimento al COINGER tutti i costi diretti ed 

indiretti imputabili al servizio; 

L’Assessore Vedani A. sottolinea che l’attività di accertamento deve essere tempestiva, 1,2 

anni al massimo, per evitare un comportamento “immorale”, di notificare l’accertamento alla fine 

del 5° anno con applicazione di sanzioni, interessi e mora di entità rilevante; infatti se il 

contribuente fosse stato informato in tempo utile avrebbe evitato di pagare ulteriori interessi e 

sanzioni; 

L’Assessore Pozzi comunica che il Regolamento è stato esaminato favorevolmente in 

Commissione ed è stato accolto il rilievo della Commissione inerente i fabbricati inagibili che per 

fruire delle agevolazioni occorre il sopralluogo obbligatorio dell’ufficio tecnico; 

 Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

- il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo municipale” ed 

in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria “I.M.U.”; 

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che 

prevede l’anticipazione dell’Istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale 

a decorrere dall’anno 2012; 

- il D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell’ICI, al quale la legge 214/2011 rinvia in 

ordine a specifiche previsioni normative; 

- il D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, ed in particolare gli articoli 52 e 59 relativi alla potestà 

regolamentare dell’Ente; 

Attesa la necessità di procedere ad adottare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria “I.M.U.”; 

Visto a tal fine la bozza di Regolamento per la disciplina dell’imposta in parola predisposto 

dal Responsabile dell’Area Finanziaria, composto da n. 13 articoli; 

Dato atto che la Commissione Bilancio/Programmazione/Affari Gene-

rali/Personale/Commercio riunitasi in data 28/05/2012 ha esaminato la bozza di Regolamento 

suddetta proponendo di sostituire all’art. 7 – “Riduzioni d’imposta” alle parole: 
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- “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”; 

le seguenti: 

- “E’ fatto obbligo al Comune 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”; 

Dato atto di recepire quanto proposto dalla Commissione Bilancio/Programmazione/Affari 

Generali/Personale/Commercio e visto pertanto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria “I.M.U.”, così come da allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria - Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Ad unanimità di voti palesi resi ed accertati legalmente; 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.” allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, composto da n. 13 articoli e predisposto dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria, con la modifica proposta dalla Commissione Bilancio/Programmazione/Affari 

Generali/Personale/Commercio; 

2) DI INVIARE, nelle forme di legge, il presente regolamento al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nei termini previsti dall’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del 

TUEL. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 Visto per la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

 

   Il Responsabile  

   dell’Area Finanziaria 

           MASINI Rag. Loredana 
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COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Finanziaria 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

     Buguggiate, 23/05/2012 
 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'I.M.U.'          

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 Visto per la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

 

    Il Responsabile  

    dell’Area Finanziaria 

           MASINI Rag. Loredana 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

   VEDANI  ALESSANDRO   AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 05.06.2012 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 05.06.2012 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

   AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 
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COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Finanziaria e Tributi 

 
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“I.M.U.” 
 

 

 

 

 

 Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2012 
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Art. 1 Oggetto 

 

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

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

Art. 2 Presupposto d’imposta 

 

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 

della stessa. 

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11 e del D.L. 201/2011 art. 

13 sono così definiti: 

- fabbricato: 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 di 

pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di 

ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

 

- area fabbricabile: 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. 

L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici 

particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore 

generale; 

- terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 

2135 del Codice Civile, ivi comprese l’abitazione principale e pertinenze dalla stessa. 

- abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. 

- pertinenze dell'abitazione principale: si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 

Art. 3 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria 

 

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e 

le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale (con iscrizione al Pubblico 

Registro – Catasto) di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di 

concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da 
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costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Buguggiate viene intesa per una quota parte 

non inferiore al 50% della superficie dell’immobile. 

 

Art. 4 Disposizioni per la determinazione della base imponibile 

 

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato 

ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei 

commi seguenti del presente articolo. 

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 dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 

moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c)  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

d)  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

e)  60  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° 

Gennaio 2013; 

f)  55  per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

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 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

Il Comune di Buguggiate è compreso nell’elenco dei Comuni esenti dall’imposta per i terreni 

agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina. 

Per le aree fabbricabili allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Comune determina 

periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento; non si fa luogo ad accertamento 

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

Art. 5 Determinazione delle aliquote 

 

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata entro il termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione, stabilisce l’aliquota ordinaria, le aliquote ridotte e le detrazione per 

l’anno di imposta di riferimento del bilancio. 
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Art. 6 Abitazione principale 

 

Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si 

precisa che, per avere diritto alle agevolazioni, le due condizioni devono necessariamente sussistere. 

Si considerano inoltre abitazioni principali: 

a) le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applicano 

anche alle seguenti fattispecie: 

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa 

coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 

passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 

ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata ; 

- abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti 

locata. 

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente 

articolo (soggetto non assegnatario di casa coniugale – anziano residente in casa di riposo – 

cittadino italiano residente all’estero) dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da 

presentarsi entro la scadenza del versamento della 1^ rata. 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Nel caso in cui il contribuente sia possessore di due o più pertinenze per categoria, l'agevolazione di 

cui al punto successivo, si applicherà a quella con rendita più alta. 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze sono previste le 

seguenti agevolazioni: 

- l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento.  

Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali con le modalità di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

- detrazione d’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 

200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è 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. 
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Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 

400,00.=. 

Le agevolazioni sopra descritte, detrazione e maggiorazione della detrazione, sono rapportate al 

periodo dell’anno durante il quale permangono le condizioni previste (destinazione dell’unità 

immobiliare ad abitazione principale, dimora e residenza anagrafica, età non superiore a ventisei 

anni). 

 

Art. 7 Riduzioni d'imposta 

 

L'imposta 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 tali condizioni. L'inagibilità 

o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può 

essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti 

procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o 

inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni 

d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero 

edificio. 

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:  

- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 

ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 27 lett. c) e d), della legge regionale 11 marzo 2005 

n. 12, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel 

vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e 

fatiscenti.  

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:  

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

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;  

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

pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;  

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare 

danni a cose o persone;  

d) 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.);  

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale:  

a) con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; 

b) con dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000.  
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E’ fatto obbligo al Comune 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. 8 Esenzioni 

 

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 come di 

seguito riportate :  

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; 

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 posseduti ed 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, e  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. 

1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione 

mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella 

quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile 

catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili 

adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come 

fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, 

si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le 

rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto 

fiscale a partire dal 1º Gennaio 2013. 
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2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto 

l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la 

distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad 

attività di natura non commerciale, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in 

proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita 

dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi 

rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 

della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge 24 marzo 2012, n. 27. 

Art. 9 Versamento dell’imposta municipale propria 

 

L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' 

protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici 

giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione 

tributaria. 

L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia 

regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento 

corrisponda all’intera proprietà dell’immobile condiviso. 

L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro.12,00.= 

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole 

rate di acconto e di saldo. 

Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla Legge. 

Art. 10 Accertamento e liquidazione dell’imposta 

 

Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa 

vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 

delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 1 lett. p) del D.Lgs. 446/97, al fine del potenziamento dell’ufficio 

tributi del Comune in applicazione dell’art. 3, comma 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è 

attributo un compenso incentivante il personale addetto alla gestione, alla riscossione ed all’attività 

di accertamento dell’Imposta nella misura del 10%, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali 

a carico dell’Ente, degli importi accertati e riscossi a seguito dell’attività di accertamento eseguita 

dall’ufficio finanziario. 

 

Art. 11 Rimborsi 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 31.12.1992, n. 504. il contribuente può richiedere al Comune il 

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento 

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come 

giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è 

intervenuta decisione definitiva. 

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a 

prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune 

per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di 

accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. 
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Art. 12 Norme di rinvio 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 

31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, D.lgs. 23/11 artt. 8 e 9, D.L. 201/2011 art. 13, ed 

ogni altra normativa vigente applicabile al tributo al momento del pagamento dell’imposta. 

Art. 13 Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012. 
 

 


