
                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

21020 CAZZAGO BRABBIA – P.zza Libertà 1 – CF E P.IVA 00259700128  - tel.0332964400 fax 0332964498  
 e-mail : info@comune.cazzagobrabbia.va.it   

posta  elettronica certificata:comune.cazzagobrabbia@legalmail.it 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAZZZZAAGGOO  BBRRAABBBBIIAA  
PROVINCIA DI VARESE 

 
  

 

 
 
 

REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“I.M.U.” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

21020 CAZZAGO BRABBIA – P.zza Libertà 1 – CF E P.IVA 00259700128  - tel.0332964400 fax 0332964498  
 e-mail : info@comune.cazzagobrabbia.va.it   

posta  elettronica certificata:comune.cazzagobrabbia@legalmail.it 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAZZZZAAGGOO  BBRRAABBBBIIAA  
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

 
INDICE 

 
 
 
ART. 1 - FINALITA’ 
 
 
ART. 2 - ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
 
ART. 3 – PERTINENZE 
 
 
ART. 4 - FABBRICATI NON ULTIMATI, COLLABENTI O SOGGETTI AD INTERVENTI 
EDILIZI 
 
 
ART. 5 - IMPORTO MINIMO VERSAMENTI E RIMBORSI 
 
 
ART. 6 - FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 
 

     
ART. 7 - AGEVOLAZIONI PER ANZIANI O DISABILI 
 
 
ART. 8 - AREE FABBRICABILI 
 
 
ART. 9 – FALLIMENTI 
 
 
ART.10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
ART.11 - DETRAZIONE PER FIGLI 
 
 
ART.12 - NORME FINALI 
 
 
ART.13 - ENTRATA IN VIGORE 



                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

21020 CAZZAGO BRABBIA – P.zza Libertà 1 – CF E P.IVA 00259700128  - tel.0332964400 fax 0332964498  
 e-mail : info@comune.cazzagobrabbia.va.it   

posta  elettronica certificata:comune.cazzagobrabbia@legalmail.it 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAZZZZAAGGOO  BBRRAABBBBIIAA  
PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 

 
ART. 1 

 
FINALITA’ 

 
Il presente regolamento è adottato ,nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, per disciplinare l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) 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 
  
Per quanto non previsto dal presente regolamento di applicano  le disposizioni previste 
dalla legislazione  nazionale in materia  di  imposta municipale propria, di attività di 
accertamento,sanzioni,riscossione, rimborsi e contenzioso,nonché , in quanto compatibili , 
quelle già previste dal regolamento comunale per la disciplina  delle entrate  
 
 
 

ART. 2 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
Ai fini dell’applicazione del  tributo, per  abitazione principale   si intende l'immobile, iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
   
La nozione di  dimora abituale,   deve essere  intesa come   un complesso di 
comportamenti di fatto che connotino l'abitazione effettiva  e  che  si ripete, in termini di 
abitualita', in un dato alloggio, presso il quale  sono stabiliti gli interessi, il centro degli affari 
e  le comuni relazioni di vita   del contribuente ;  
 
Al fine di verificare  la sussistenza della dimora abituale ,che si connota anche  con 
l’effettivo ed abituale utilizzo dell’abitazione , il Comune potrà  inviare  questionari al 
contribuente ed acquisire   i dati relativi ai consumi delle comuni utenze domestiche, quali  
esemplificativamente , telefono, energia elettrica, acqua , gas; 
 
Fatti salvi gli obblighi giuridici  previsti dal Codice Civile, dalla legge e dal regolamento 
anagrafico ,il Comune  riterrà  non  essersi verificata la previsione di cui all’art. 13 comma 
2 della legge , qualora le risultanze anagrafiche  non corrispondessero  alla  situazione di 
fatto, ed in particolare alla  qualificazione di abitualità della dimora come definita nel 
precedente comma; 
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E’ considerata  abitazione principale ai fini dell'IMU solo quella nella quale tutta la famiglia 
dimora abitualmente , intendendosi la nozione di famiglia riferita alla   “famiglia nucleare”, 
ossia composta  da genitori e da figli, come risulta presupposta   dagli artt. 29 e  30   della 
Costituzione e , dagli artt. 144 e 146 c.c. 
 
 

 
ART. 3 

 
PERTINENZE 

 
Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza.  
 
Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 
(Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
 
Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.  
 
Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata come tale nella dichiarazione IMU 
originaria,  o nella dichiarazione ICI il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima 
applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita dichiarazione .    
 
 

 
ART. 4 

 
FABBRICATI NON ULTIMATI, COLLABENTI O SOGGETTI AD INTERVENTI EDILIZI 

 
Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 
sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica la  sua effettiva utilizzabilità, se 
antecedente a tale data.  La condizione di utilizzabilità si ritiene comunque  verificata  con  la 
presenza dei serramenti e l’allacciamento  ai servizi indispensabili di  energia elettrica ed 
acqua potabile.    
  
I fabbricati   collabenti   (   iscritti   al   catasto   come   F/2),   fabbricati con   alto   livello   di   
degrado,  pericolanti o diroccati, non  utilizzabili   ed   improduttivi   di   reddito   sono   soggetti 
alla imposta come area fabbricabile  in quanto lo strumento urbanistico ne preveda la 
possibilità di recupero,ed  in   particolare   si   considera   l’area   di   sedime   (definibile   come   
superficie lorda d’ingombro  sul terreno del fabbricato) / indice  *  valore delle aree edificabili 
ad intervento diretto;  
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In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero ,ricostruzione o ristrutturazione a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), 
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la 
quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 8 del 
regolamento  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.   Il valore  venale dell’area   è  determinato  
sulla base del   valore  delle aree   edificabili con   ubicazione  simile e  caratteristiche  
urbanistiche che consentano la realizzazione della volumetria  finale   dell’edificio  oggetto dei 
lavori  ;   
 
I fabbricati   in corso di realizzazione su aree  previste come edificabili dagli strumenti 
urbanistici , sono  soggetti ad imposta   come   area    fabbricabile  fino alla data di ultimazione 
dei lavori di costruzione,  ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato sia   
comunque utilizzabile; 
 
 In   caso   di   ristrutturazione/ricostruzione/costruzione   di   fabbricato   insistente   in   zone   
agricole  il valore dell’area edificabile si determina considerando il valore venale di un’area 
edificabile con   ubicazione  simile e  caratteristiche  urbanistiche che consentano la 
realizzazione della volumetria  finale   dell’edificio  oggetto dei lavori .    
 
Per le fattispecie  previste dal presente articolo, il valore  delle aree  non potrà comunque  
essere inferiore a quello  ottenuto applicando   al valore di mercato  iniziale un   incremento 
pari  almeno   al 10% annuo   per ogni anno susseguente il primo dal  rilascio del titolo 
abilitativo ad eseguire le opere . 
 
  

ART. 5 
 

IMPORTO MINIMO VERSAMENTI E RIMBORSI 
 
Ad integrazione di quanto già previsto dal Regolamento generale delle entrate, si prevede 
che  i versamenti volontari ed i rimborsi del tributo IMU non sono  effettuati   qualora le 
somme dovute siano a inferiori o uguali ad € 2,07. 
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ART. 6 
 

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 
     

Ai fini della  riduzione  della base imponibile ,  l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste 
in un degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 
conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 
457 ;  
 
Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni : 
 a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 
 b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da 
costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
 c)  edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 
 
Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) l’inagibilità o inabitabilità è accertata  con perizia a carico 
del proprietario,  dall’ufficio tecnico comunale o da altro tecnico abilitato  . 
 
Per l’ipotesi di cui alla lettera c) è onere del contribuente indicare gli estremi dell’ordinanza di 
demolizione o ripristino emesse; 
 
La  riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, opera  
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
 
La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità,come sopra 
accertata, e che sia stata  dichiarata dagli aventi titolo  entro 60 giorni dal verificarsi delle 
condizioni. 
 

ART. 7 
 

AGEVOLAZIONI PER ANZIANI O DISABILI 
 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche  per  l' unità immobiliare già adibita a dimora abituale  e  posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto   da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
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o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o 
comunque  utilizzata da terzi. 
 
Ai fini di cui al precedente comma, si considerano “anziani” le persone di età  superiore a 
sessantacinque  anni ; si considerano “disabili” le persone per le quali sia stato riconosciuto un 
grado  di invalidità civile pari al 100%; 
 
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al 
presente articolo,  dovranno essere indicate nella dichiarazione IMU e/o in apposita 
autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;    
 

 
ART. 8 

 
AREE FABBRICABILI 

 
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprima comunque un potenziale 
edificatorio, ancorché residuale. 
 
L’edificabilità dell’area non deve discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo 
sufficiente che tale caratteristica risulti da uno strumento urbanistico  generale. 
 
L’area si intende edificabile dalla data di adozione dello strumento urbanistico; 
 
La superficie imponibile  dell’area  fabbricabile  si ottiene deducendo:  
 
a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte      
all’uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.)     
o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;  
b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere con 
vincolo di destinazione  pertinenziale ; l’ eventuale  successivo utilizzo edificatorio di tali aree 
comporterà la presunzione di  edificabilità per i cinque anni precedenti a quello di richiesta di 
utilizzo a fini edificatori  ;  
c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione     
trascritta nei registri di pubblicità immobiliare ;  
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ART. 9 
 

FALLIMENTI 
 
ll curatore del fallimento o il commissario liquidatore della liquidazione coatta 
amministrativa, entro 90 giorni dalla nomina, presentano al comune nel quale sono ubicati 
gli immobili facenti parte della procedura, una dichiarazione attestante l’avvio della 
procedura medesima. 
 
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è 
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è 
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita;  il curatore o il 
commissario giudiziale provvedono al versamento dell’imposta dovuta per l’intero periodo 
di durata della procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di 
trasferimento degli immobili. 
 
 

ART.10 
 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Con delibera della  Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le 
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta;  il 
predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il 
visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.   
 

 
 
 
 

ART.11 
 

DETRAZIONE PER FIGLI 
 

Ai fini del calcolo delle agevolazioni spettanti per  i figli  sino a 26 anni di età , si  applicano 
i seguenti criteri: 
 

 la maggiorazione viene calcolata con gli stessi criteri applicati  alla 
detrazione  per abitazione principale, e quindi proporzionalmente al periodo 
per cui compete la detrazione per abitazione principale  ; 

 il diritto  alla maggiorazione delle detrazione    viene meno  dal giorno 
successivo a quello del compimento del ventiseiesimo anno; 



                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

21020 CAZZAGO BRABBIA – P.zza Libertà 1 – CF E P.IVA 00259700128  - tel.0332964400 fax 0332964498  
 e-mail : info@comune.cazzagobrabbia.va.it   

posta  elettronica certificata:comune.cazzagobrabbia@legalmail.it 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAZZZZAAGGOO  BBRRAABBBBIIAA  
PROVINCIA DI VARESE 

 
 si considerano  come periodi di un mese intero quelli  per i quali l’evento  si è 

verificato almeno per quindici giorni;  
 
 

ART.12 
 

NORME FINALI 
 
Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 
 

ART.13 
 

ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012; unitamente alla 
deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni 
dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante inserimento nel sito Web del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

21020 CAZZAGO BRABBIA – P.zza Libertà 1 – CF E P.IVA 00259700128  - tel.0332964400 fax 0332964498  
 e-mail : info@comune.cazzagobrabbia.va.it   

posta  elettronica certificata:comune.cazzagobrabbia@legalmail.it 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAZZZZAAGGOO  BBRRAABBBBIIAA  
PROVINCIA DI VARESE 

 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/6/2012, imm.es. 
 
Pubblicato dal 27/6/2012  per 15 gg. consecutivi  
 
Ripubblicazione   dal   …………………………….. 
 
 
Comunicato al Ministero delle Finanze il…………………………….. 
 
 
     
     


