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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 
Prima convocazione - seduta  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

L’anno duemiladodici addì otto del mese di marzo con inizio della seduta alle ore 16:00, nella 
sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Massimo OTTELLI  X 

     2.     Giuseppe PAONESSA  X 

     3.     Rudi GATTA  X 

     4.     Giuseppe PEDERGNAGA  X 

     5.     Fabio FERRAGLIO  X 

     6.     Roberto PINTOSSI  X 

     7.     Elisabetta DAMIANI  X 

     8.     Oscar SANZOGNI  X 

     9.     Fabrizio ZANOTTI  X 

   10.     Gianluca GUERINI  X 

   11.     Roberta GUERINI  X 

 

   12.     Valentina PEDRALI  X 

   13.     Fabrizio ZUBANI  X 

   14.     Valerio MANESSI  X 

   15.     Armando SIGNORINI  X 

   16.     Monica Elena POLI  X 

   17.     Stefano ZADRA  X 

   18.     Dario Egidio CINELLI  X 

   19.     Silvia MANGIAVINI  X 

   20.     Silvio William FAPPANI  X 

   21.     Gianemilio PRANDELLI  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Gatta e  Pedergnaga. Presenti n. 19. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Girolamo Alfredo Bertoglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  Elisabetta Damiani nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente del Consiglio comunale Elisabetta Damiani, data lettura del titolo del punto 

all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore Roberta Guerini per l’illustrazione 

dell’argomento oggetto di deliberazione del Consiglio Comunle. 

Guerini Roberta, Assessore (Popolari e Democratici): Grazie, Presidente. Evidentemente questo 
è un Regolamento che deve essere approvato prima dell’approvazione del Bilancio, è un 
Regolamento che mette in fila le decisioni prese dal Comune rispetto a quella che è l’Imposta 
Municipale Unica sperimentale per quest’anno, per il 2012, e che naturalmente acquisisce tutte 
quelle che sono le non decisioni del Comune, quindi tutte le scelte prese a livello statale e sulle 
quali non possiamo far altro che fare un’acquisizione formale. Quindi è un Regolamento snello che 
definisce tra le cose principali all’art. 4 le aliquote che ricordo: il 10‰ è l’aliquota per tutto ciò che 
non è prima casa, il 5‰ per l’abitazione principale e il 2 ‰ per i fabbricati rurali a uso strumentale. 
Dopodiché definisce cos’è abitazione principale e quante e quali sono le pertinenze che possono 
essere considerate abitazione principale e quindi allegate diciamo alla prima casa, e ricordo che si 
tratta di una pertinenza per ciascuna categoria quindi, giusto per capirci una cantina, un box… 
mentre invece se si hanno due box uno andrà come abitazione principale e l’altro come seconda 
casa, quindi verrà calcolato il 10‰. Su questa cosa apro e chiudo una parentesi dicendo che 
comunque gli Uffici le pertinenze più grandi le stanno assegnando all’abitazione principale, in 
modo tale che per le famiglie l’impatto sia indubbiamente minore. Dopodiché il Regolamento, 
all’art. 7, definisce quali sono le agevolazioni previste per l’abitazione principale, cioè quali 
abitazioni possono essere in un certo senso assimilate all’abitazione principale e in questo caso 
abbiamo dovuto seguire quelli che sono i dettami della Normativa nazionale e quindi si parla 
solamente di unità abitative possedute dal soggetto passivo, cioè da colui che deve pagare l’IMU a 
seguito del provvedimento di separazione legale, quindi tutti i casi di separazione – era previsto 
anche questo dal Regolamento ICI, lo ricorderete, l’avevamo introdotto recentemente – così come è 
previsto il pagamento dell’IMU al 5‰ per gli anziani o i disabili che sono nelle case di cura, nelle 
RSA e così via. I versamenti seguono un po’ quello che era il procedimento utilizzato per l’ICI, 
quindi le due rate, una il 16 giugno e l’altra il 16 dicembre. Il versamento potrà essere effettuato 
solamente con il modello F24 e di questo abbiamo lungamente parlato anche in Commissione per 
cercare di capire quali potevano essere le modalità migliori per comunicare tutti i dati ai cittadini, 
comunque tutte le informazioni relative a come pagare e così via, verranno poi ampiamente diffuse 
anche attraverso “Sarezzo Informa”. Ricordo, come ultimo aspetto del Regolamento, che è molto 
importante la possibilità della rateizzazione dell’IMU, è molto importante soprattutto per le attività 
produttive. Quest’anno l’Amministrazione ha deciso la possibilità di rateizzare in sei rate bimestrali 
l’Imposta, ovviamente la scelta se permettere questa rateizzazione o meno verrà fatta 
dall’Amministrazione, perché verrà concessa a quelle attività o a quelle persone che sono in 
difficoltà però, appunto, c’è questo tipo di possibilità che è stata aggiunta. Ricorderete che con l’ICI 
la possibilità era quella di rateizzare in quattro rate, mentre invece abbiamo deciso di passare a sei 
cercando di andare maggiormente incontro a quelle che sono le esigenze, soprattutto, come dicevo, 
degli imprenditori, dei piccoli imprenditori. Questi sono, diciamo, i tratti salienti di questo 
Regolamento sul quale, evidentemente, l’Amministrazione Comunale non ha avuto – come 
abbiamo già detto anche in corso di approvazione del Bilancio – molte possibilità di scelta, se non 
quelle relative evidentemente alle aliquote. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie, Assessore Guerini. Nel 
frattempo è arrivato nell’Aula Consiliare il Revisore dei Conti del Comune di Sarezzo, il Dottor 
Nicola Bonassi, che salutiamo, buonasera. Apriamo, quindi, la discussione sul Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU. Chi chiede la parola? Consigliere Signorini, prego. 

Armando Signorini, Consigliere Comunale (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): In 
merito al Regolamento non ho nulla da chiedere, il Regolamento è chiaro e limpido, presentato bene 
dall’Assessore. Per commentare questa nuova imposta però vorrei rifarmi a un passaggio detto 
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dall’Assessore Guerini nella premessa al Bilancio. Citava – ricordo per correttezza, è evidente per 
correttezza – che la paternità di questa Imposta è tutta di PDL e Lega Nord che ne aveva previsto 
l’introduzione dal 2014. È come dire: carissimi cittadini, guardate che quest’anno se vi troverete a 
pagare l’Imposta sugli Immobili per la vostra abitazione principale, costruita con una vita di 
sacrifici e abolita dal precedente Governo, e – rivolgendosi anche agli amici commercianti e 
artigianali – se vi troverete l’Imposta più che raddoppiata, non è colpa nostra e del Governo Monti, 
perché chi ha ideato l’IMU, chi l’ha proposta e chi ne è responsabile è la Lega Nord e il PDL, 
prendetevela con loro. Noi, da bravi amministratori, vi aiuteremo. Abbiamo già ideato il Fondo di 
Solidarietà per porre rimedio ai limiti dell’IMU. Però non è così, non credete a questa 
Amministrazione che dice queste cose. Almeno dall’introduzione si poteva dedurre questa verità. 
Per meglio capire, vorrei brevemente evidenziare un po’ le differenze dell’IMU, quale pilastro del 
federalismo, con l’IMU del Governo Monti. Poi, i cittadini valuteranno e diranno se questa imposta 
è la stessa proposta dal Governo Berlusconi. Di uguale, secondo noi, ha solo il nome, Imposta 
Municipale Unica. Per la Riforma federalista l’IMU era la principale fonte di entrata del Comune e 
doveva diventare l’ossatura dell’autonomia fiscale, passaggio obbligatorio per dare seguito 
all’autonomia amministrativa. Monti stravolge completamente le imposte e consegue una gestione 
centralistica delle risorse pubbliche. L’Imposta federalista prevedeva l’istituzione a partire dal 2014; 
si doveva applicare sugli immobili diversi dalla prima casa, come per l’attuale ICI; l’aliquota base 
era fissata al 7,6‰ con possibilità dei Comuni di modificarla di 3 punti per gli immobili non locati e 
di 2 punti per gli immobili locati; e le risorse restavano tutte – ripeto tutte – al Comune. L’imposta 
Monti si applica a partire dal 2012, sostituisce l’ICI, reintroduce la tassazione sulla prima casa con 
un’aliquota base al 4‰, con la possibilità del Comune di aumentarla o diminuirla di 2 punti. Mentre 
sugli altri immobili l’aliquota viene fissata al 7,6‰ lasciando la possibilità ai Comuni di modificare 
di 3 punti tale valore. Con l’IMU federale la base imponibile corrispondeva al valore dell’immobile, 
ovvero per i fabbricati iscritti in catasto con le rendite catastali rivalutate del 5%; con l’imposta 
Monti gli immobili subiranno una rivalutazione del valore immobiliare, derivante dall’applicazione 
oltre che del 5% di rendita catastale, di specifici moltiplicatori modulati per tipologia di edificio 
fino all’80%. Viene subito spontaneo di chiedere se allora ai Comuni rimangono ingenti somme 
determinate dalla nuova Imposta sugli Immobili. Non è così perché, mentre l’IMU federale è il 
totale gettito restavano nelle casse comunali, con l’Imposta Monti il 50% dell’aliquota base, 
calcolata su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, finisce nella cassa dell’Erario. A 
Sarezzo questa fetta vale 1.615.000 Euro, una cifra enorme. Non mi sembra proprio la stessa cosa e 
non la sembrerà nemmeno ai nostri cittadini quando si appresteranno a pagare l’Imposta Municipale 
Unica. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie, Signorini. Altri Consiglieri che 
chiedono la parola? L’Assessore Guerini, prego. 

Roberta Guerini, Assessore (Popolari e Democratici): Sì, ringrazio il Consigliere Signorini, però 
sottolineo che non ho bisogno di traduttori, nel senso che se lei ha capito questa cosa è perché 
probabilmente ha la coda di paglia, dopodiché quello che c’è scritto, c’è scritto. Penso che lei in 
realtà abbia detto esattamente quello che io ho detto, nel senso che l’IMU è una cosa che arriva dal 
Governo Berlusconi-Lega e che poi alla fine, se questo 10‰… ai fini del cittadino, solo per 
spiegarci, se questo 7,6‰ che diventa 8,6‰, 9,6‰, 10‰, 10,6‰, in molti Comuni 10,6‰ e così 
via, se metà dei soldi vanno allo Stato o vanno al Comune, nel momento in cui pagano i soldi sono 
quelli lì. Dopodiché sono d’accordo con lei che se rimanessero al Comune sarebbe molto meglio e 
sono d’accordo con lei che rimetterci la faccia per poi dare 1.600.000 al Governo Monti non va 
nella chiave federalista e sinceramente è opinabile come scelta, su questo sono perfettamente 
d’accordo con lei. Però, ribadisco, alla fine la scelta di rimettere l’Imposta Municipale Unica sulle 
abitazioni è una scelta che viene presa da un Governo precedente, dato il fatto che Monti era lì da 
un mese e mezzo, e viene con gli aggiustamenti riproposta. Quindi non mi sembra… viene 
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riproposta con una modalità diversa, dopodiché parliamo dello 0,4 e 0,5 e delle detrazioni che 
vengono inserite, e di come i cittadini per la maggior parte non andranno a pagare di questa 
Imposta, insomma di questo parliamone. Però, ribadisco, non ho bisogno di traduttori. Se si 
prendono le parole e si traducono, si dice un’altra cosa, essendo italiano… 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Ha chiesto la parola il Sindaco. Prego, 
Sindaco. 

Massimo Ottelli , Sindaco: Sì, anche se la discussione sta andando al di là del contenuto 
dell’argomento. Però solo per correggere, mi permetta Consigliere Signorini, che nella prima 
stesura Tremonti e poi nelle successive interpretazioni, parlavasi di risorse lasciate ai Comuni ma si 
parlava anche di un fondo perequativo, che i Comuni nell’introitare la nuova imposta dovevano 
versare allo Stato, per riequilibrare le situazioni degli Enti locali in disagio. Quindi non era ancora 
stato stabilito qual era questo fondo perequativo e qual era la percentuale, però già lì si parlava di 
non risorse tutte presenti negli Enti locali ma una parte da versare in questo fondo perequativo. Era 
solo una correzione.  

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie. Altri interventi nel merito del 
Regolamento Comunale per l’IMU? Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di 
voto. Consigliere Poli, prego. 

Monica Elena Poli, Consigliere Comunale (Popolo della Libertà): Grazie, Presidente. Sarò 
brevissima nel senso che preferisco approfondire la questione IMU nel prossimo Ordine del Giorno 
e quindi, in dichiarazione di voto, semplicemente chiarisco il voto negativo del Gruppo del PDL in 
quanto il Regolamento include anche le aliquote IMU, perché poi per il resto mi sembra, per quello 
che abbiamo potuto approfondire, che segue esattamente le norme nazionali alle quali è 
praticamente impossibile derogare e di conseguenza, ecco, gli approfondimenti li faccio nel 
prossimo punto all’Ordine del Giorno. Votiamo contrari a causa dell’inserimento delle aliquote nel 
Regolamento. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie, Consigliere Poli. Altri per 
dichiarazione di voto? Signorini, prego. 

Armando Signorini, Consigliere Comunale (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): 
Dichiaro che il mio Gruppo è totalmente contrario al Regolamento in quanto siamo proprio contrari 
all’impostazione dell’IMU così come è stata fatta dal Governo. 

Elisabetta Damiani, Presidente del Consiglio Comunale: Grazie. Gianluca Guerini, prego.  

Gianluca Guerini, Consigliere Comunale (Popolari e Democratici): Io confermo il voto positivo 
del mio Gruppo e, come ha detto Monica Poli, ci sarà poi occasione quando ci sarà la relazione del 
Bilancio del spiegare il perché di certe scelte politiche chiare, credo. Grazie.  

Uditi gli interventi effettuati e le dichiarazioni di voto,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

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

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale propria è fissata per l’anno 
2015; 
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Dato atto che l’art. 14, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 

59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “…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”; 

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa;  

Preso atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale; 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente 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, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e alla Legge 27 Luglio 
2000, n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”; 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 7 (Signorini, Poli, Zadra, Cinelli, Mangiavini, Fappani e 
Prandelli), astenuti nessuno, espressi ai sensi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

1. di approvare l’allegato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria, denominata IMU, composto da 17 articoli numerati dal n. 1 al n. 17, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione in via sperimentale dell’Imposta Municipale propria; 

3. di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla vigente normativa; 

4. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione; 

Successivamente, ravvisatane la necessità,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  con voti favorevoli n. 12, 
contrari nessuno, astenuti  n. 7 (Signorini, Poli, Zadra, Cinelli, Mangiavini, Fappani e Prandelli), 
espressi ai sensi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
 F.to Elisabetta DAMIANI 

 Il Segretario Generale 
 F.to Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 

 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, 06 Aprile 2012 
 
 Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Adriana Salini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Lì 06 Aprile 2012 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
 ________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 

 

Sarezzo,  2 marzo 2012   
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                           F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 
 

__________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Sarezzo,  2 marzo 2012   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

__________________________________________________________________ 

 

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la 
necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 
Sarezzo,  _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
         Dott.ssa Silvia Zanotti 

  

 

 

 

 

 
 



REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA – IMU 

Con D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita a decorrere dal 2014 l’Imposta Municipale 

propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relative ai beni non locati, e 

l’Imposta Comunale sugli Immobili ICI. L’introduzione dell’IMU è stata anticipata, in via 

sperimentale, alla data del 1 gennaio 2012 dal Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 

in Legge 214/2011.

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria (I.MU.), avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 59 del citato Decreto 

446/1997 e secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dal DL 201/2011 

convertito con Legge 214/2011. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste 

dalle leggi vigenti in materia di Imposta Municipale propria e da quelle relative alle attività di 

accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso. 

Art. 2 – Presupposto oggettivo 

1. Presupposto oggettivo all’applicazione dell’Imposta Municipale propria è il possesso di 

immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
1
, ivi comprese l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa. 

                                                
1
 L’art. 2 del D. Lgs. 504/1992 recita: “…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; 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 



Art. 3 – Soggetti passivi 

1. 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 di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario; per gli 

immobili, anche da 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. 

Art. 4 – Determinazione delle aliquote 

1. Le aliquote dell’Imposta Municipale propria sono stabilite ogni anno entro i termini previsti 

dalla legge con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo, né superiore al 

massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere 

diversificate entro tale limite, con riferimento alle fattispecie previste dall’art. 13, commi 6, 7, 

8 e 9 del Decreto Legge 201/2011
2
 convertito con Legge 214/2011. 

3. Per l’anno d’imposta 2012 sono deliberate le seguenti aliquote Imu: 

a. Aliquota ordinaria: 10 per mille 

b. Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille 

c. Aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale: 2 per mille. 

Art. 5 – Esenzioni 

1. Sono esenti dall’Imposta Municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 

comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 

                                                                                                                                                             
animali. … c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 

del codice civile.” 
2
 Art. 13: comma 6 “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, … possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali”; comma 7 “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali.” ; comma 8 “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.”; comma 9 “I comuni 

possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario … 

ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati.” 



sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del citato D. Lgs. n. 

504/1992
3
. 

2. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del citato Decreto n. 504/92 si applica soltanto ai 

fabbricati e alla condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di 

proprietà o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatore finanziario, dall’ente non 

commerciale utilizzatore. 

3. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 

Art. 6 – Abitazione principale e pertinenze 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

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

anagraficamente. 

2. Le agevolazioni in materia di Imposta Municipale propria sugli immobili relative 

all’abitazione principale sono estese alle sue pertinenze a condizione che il proprietario o 

titolare di altro diritto reale di godimento anche in quota parte dell’abitazione nella quale 

dimora abitualmente, sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche in 

quota parte, della pertinenza, e che questa sia destinata e effettivamente utilizzata in modo 

durevole ed esclusivo a servizio della predetta abitazione, secondo quanto previsto dall’art. 

817 del Codice Civile. 

3. 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 indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

4. Oltre all’aliquota agevolata, per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, sono previste delle detrazioni d’imposta secondo gli importi e le modalità previste 

dal comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011
4
, convertito in Legge 214/2011. 

                                                
3
 Sono considerati esenti: “… b) i fabbricati classificati i 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, purchè 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, …; 

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 utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui 

redditi … destinati esclusivamente allo svolgimento 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.” 



Art. 7 – Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale 

1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione vengono considerate abitazioni 

principali e relative pertinenze le unità abitative: 

a. possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che 

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

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

b. possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa non risulti locata. 

2. La sola detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

3. L’amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti 

richiesti. 

Art. 8 – Agevolazioni 

1. L’imposta è ridotta del 50% 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 dichiarazione sostitutiva. 

Art. 9 – Base imponibile 

1. La base imponibile ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria è costituita dal 

valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 

                                                                                                                                                             
4
 Il comma 10 dell’art. 13 recita: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

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. 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, purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo si euro 400. …” 



dicembre 1992, n. 504
5
 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011

6
, 

convertito con Legge 214/2011. 

2. Per le aree fabbricabili site nel territorio del comune la Giunta Comunale può, con specifico 

provvedimento, determinare annualmente e per zone omogenee i valori medi venali in comune 

commercio. 

Art. 10 – Denunce 

1. Le dichiarazioni devono essere redatte nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli 

approvati dalle autorità competenti. 

2. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune e indirizzata ad 

altro comune la stessa viene trasmessa d’ufficio al comune competente. 

3. Nel caso la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a 

comune diverso e da quest’ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data 

certificata dal comune che l’ha ricevuta. 

Art. 11 – Versamento 

1. L’imposta è dovuta, dai soggetti obbligati, per anni solari proporzionalmente alla quota e ai 

mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso 

                                                
5
 L’articolo 5 del D.Lgs. 504/92 prevede: comma 1 “Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui al 

comma 2 dell’articolo 1.”, comma 3 “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, … il valore è determinato, alla data di inizio di 

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo 
del comma 3, dell’articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti ….”; comma 5 “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito 

da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, …”; comma 6 “ In caso di 

utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 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 … 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.” 
6
 Il comma 4 recita: “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; 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 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; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.” 

Il comma 5 prevede che “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.” 



si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il giorno del trasferimento è 

computato in capo al soggetto che cede la proprietà. A ciascuno degli anni solari corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. I contribuenti devono effettuare il versamento dell’imposta per l’anno solare in due rate di pari 

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta nella facoltà del 

contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Il versamento è effettuato esclusivamente tramite il modello F24, secondo le disposizioni di 

cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 

del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

4. Gli importi devono essere arrotondati secondo quanto stabilito di legge e versati secondo le 

modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti. 

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti d’imposta effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri, a condizione che il versante presenti al Comune una dichiarazione 

attestante gli immobili per i quali è effettuato il versamento e il nominativo dei contitolari. 

6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo risulti pari o inferiore a euro 

5,00. 

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore 

o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono 

presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della 

procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo 

di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di 

trasferimento degli immobili. 

8. L’amministrazione comunale potrà inviare ai contribuenti la documentazione contenente 

informazioni sulla propria situazione immobiliare oltre che il relativo importo IMU da versare. 

9. La determinazione dell’importo da versare non pregiudica l’azione di accertamento e/o 

liquidazione del Comune, né l’azione di rimborso del contribuente, ove risulti che l’effettivo 

debito d’imposta sia diverso da quello comunicato dall’Ente. 

Art. 12 – Differimento dei termini di versamento 

1. In caso di comprovate situazioni di disagio socio economico, il funzionario responsabile del 

tributo può concedere una rateazione del versamento dell’imposta dovuta fino a un massimo di 

sei rate bimestrali, senza interessi. 



2. La Giunta comunale, con apposito provvedimento, può differire i termini ordinari di 

versamento dell’imposta per tutti, o per categorie di soggetti passivi, colpiti da calamità di 

particolare gravità. 

Art. 13 – Rimborsi 

1. Per i rimborsi si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 164 della Legge 

196/2006
7
. 

2. Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazione degli strumenti urbanistici, è previsto 

il rimborso della maggiore imposta versata come differenza tra l’imposta dovuta ai sensi 

dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992 e quella eventualmente dovuta in quanto terreno 

agricolo ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge 

214/2011. 

3. Il rimborso suddetto compete dalla data del provvedimento, adottato dal Comune, che rende 

inedificabile l’area qualora si verifichino le seguenti condizioni: 

a) che non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate; 

b) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant’altro avverso la 

deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso in edificabile l’area; 

c) che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva e esecutiva; 

d) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. 

3. Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato che dovrà attestare le condizioni sopra 

richiamate alle lettere a) e b). 

4. Il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all’ufficio di compensare la somma a 

credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute entro l’anno corrente a titolo di 

imposta, compresi eventuali sanzioni e interessi, fino a concorrenza del rimborso. In tal caso 

l’ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante l’ammontare 

del credito e degli importi compensati per ogni annualità d’imposta. 

5. Non si procede al rimborso/compensazione quando l’imposta annuale pagata in eccesso non 

risulta superiore a € 12,00. 

Art. 14 – Attività di controllo e verifica 

1. La Giunta Comunale nomina con proprio atto il funzionario responsabile del tributo cui sono 

conferiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta che 

                                                
7
 Al comma 164 si legge: “Il rimborso di 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. 
L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.” 



curerà il potenziamento dell’attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi 

informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta 

all’evasione. 

2. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 

applicano l’articolo 10, comma 6, l’articolo 11, commi 3, 4 e 5, gli articoli 12, 14 e 15 del D. 

Lgs. 504/1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 163 e da 165 a 170 della legge n. 296 del 2006. 

3. Non si procederà all’emissione di avviso di liquidazione e/o accertamento qualora l’importo 

da versare, comprensivo di sanzioni e interessi, se dovuti, risulti inferiore a € 12,00. 

Art. 15 – Accertamento con adesione 

1. Il Comune estende all’Imposta Municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione 

del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, così come 

disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 66 del 30 

novembre 1998 e successive modificazioni. 

Art. 16 – Fondo incentivante 

1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, è esteso all’IMU il vigente 

Regolamento comunale recante la disciplina dei compensi incentivanti al personale addetto 

all’ufficio tributi in corrispondenza al raggiungimento di prefissati obiettivi di gettito, con 

particolare riferimento al recupero dell’evasione. 

Art. 17 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012. 


