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§ 1. Oggetto del regolamento 

1.1 Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Sesto Calende (prov. di Varese) 

dell'Imposta Municipale Propria sperimentale come anticipata dall’art. 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 (di seguito L. 214/2011) e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. 

Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

1.2 Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, 

della L. 214/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 così come 

modificato dall’art. 4 comma 1 del D.L. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalle legge 

44/2012 

1.3 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti. 

1.4 Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Sesto Calende (prov. di Varese). 

 

§ 2. Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 

2.1 Presupposto impositivo è il possesso di  immobili, a qualunque uso vengano essi destinati. 
 
2.2 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. 

2.3 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 coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs 99/2004 sui quali 

persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.  
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§ 3. Base imponibile delle aree fabbricabili 

3.1 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 

edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 

aventi analoghe caratteristiche. 

3.2 A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito nella L. 248/2006, sono 

considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 

strumenti attuativi del medesimo. 

3.3 Inoltre, considerando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la potenzialità edificatoria 

di un'area costituisce un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore di mercato, si 

definisce che anche per le aree edificabili inserite negli Ambiti di Trasformazione Urbanistica 

(ATU), pur se disciplinati dal Documento di Piano del PGT, è prevedibile una valorizzazione 

nei periodi intercorrenti tra l'approvazione del PGT e l'attivazione dei Programmi Integrati di 

Intervento (PII). 

3.4 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data 

in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

3.5 Anche allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenziosi connessi alla 

determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, con deliberazione 

della Giunta Comunale sono periodicamente definiti i valori di riferimento e i relativi 

coefficienti correttivi dei terreni per ambiti e aree omogenee.  

 

 4. Condizione di pertinenzialità dei terreni 

4.1 Negli ambiti e nelle aree edificabili si considerano pertinenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 

lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992 e quindi non soggetti all'imposta, i terreni edificati 
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secondo le definizioni di "Lotto" e di "Area di pertinenza" di cui all'art. 4, commi 8 e 9 della 

Normativa del Piano delle Regole del PGT vigente. 

4.2 In presenza di lotti costituiti da più mappali liberi ma funzionalmente annessi ed utilizzati a 

corredo di edifici esistenti che eccedano la consistenza della pertinenzialità urbanistico-edilizia 

di cui sopra, è ammessa la sospensione e dilazione del pagamento dell'IMU in applicazione 

delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 9.3 della Normativa del Piano delle Regole del 

PGT vigente.  

4.3 A tal fine possono altresì assumere la condizione di pertinenzialità anche i terreni liberi 

contermini ai fabbricati e eccedenti i limiti dell'asservimento edificatorio se ne viene rinunciata 

la relativa possibilità edificatoria da parte del soggetto passivo dell'imposta secondo le 

condizioni, modalità e limiti indicati ai seguenti punti a), b) e c):  

a) con riferimento all'utilizzo sono pertinenziali le aree a corredo di edifici principali 

esistenti per giardino, cortile, orto, spazio per parcheggio, accessi, e simili; 

b) con riferimento alla superficie dimensionale sono pertinenziali le aree anche eccedenti 

l'entità delle superfici asservite, sino al limite convenzionalmente definito dal triplo della 

superficie individuata ai fini della TARSU divisa per l'indice fondiario generalizzato di 

0,12 mq/mq del Tessuto Urbano Consolidato del PGT; 

c) con riferimento all'aspetto edificatorio sono pertinenziali le aree di cui alle soprastanti 

lettere a) e b) per le quali il soggetto passivo dell'imposta dichiari la volontà al non 

utilizzo della edificabilità consentita dal PGT. 

4.4 Non sono considerabili pertinenziali i terreni annessi e con presenza di soli edifici accessori e non 

principali.  

4.5 Al fine dell'utilizzo di tale condizione di pertinenzialità e della sospensione e dilazione 

dell'imposta, il soggetto passivo dell'imposta, per le relative competenze e possesso, deve 

depositare all'Ufficio Tributi comunale, entro il 30 settembre dell’anno in cui richiede per la 

prima volta l’agevolazione, la dichiarazione sul modello predisposto d'ufficio che dimostri: 

a) il calcolo del limite massimo della pertinenzialità convenzionale di cui al precedente punto 

3-b); 

b) l'individuazione dei mappali costituenti il lotto pertinenziale con la relativa superficie; 

c) la precisazione dell'utilizzo secondo le casistiche del precedente comma 1, lettera a); 
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d) l'attestazione della volontà al non utilizzo ai fini edificatori della edificabilità residua 

rispetto a quella saturata dal fabbricato principale definendone eventualmente la 

temporaneità. 

4.6 Il carattere di pertinenzialità temporanea è una facoltà in capo al solo soggetto passivo 

dell'imposta che presenta la dichiarazione di cui sopra e perdura sino al mantenimento della 

non edificabilità dichiarata; può venire meno al verificarsi delle seguenti condizioni: 

a) Per espressa rinuncia da parte dello stesso soggetto passivo dell'imposta; 

b) Per decadenza di diritto in caso di trasferimento degli immobili sia nella forma degli atti tra 

vivi, sia nella forma degli atti di successione e quindi con subentro di altri soggetti e per le 

relative quote di proprietà o di altro diritto reale; 

c) Per decadenza di diritto in caso di successiva verifica di volontà di fatto all'utilizzo della 

possibilità edificatoria, sia nella forma diretta in loco, sia nella forma indiretta della 

perequazione urbanistica, a seguito di presentazione di istanze edilizie e/o di atti di 

trasferimento della edificabilità; 

4.7 Essendo una facoltà che consente al soggetto passivo dell'imposta di trarre il vantaggio 

economico della sospensione dell'imposta, al venir meno della condizione di pertinenzialità 

deve essere assolto il pagamento di un “onere urbanistico aggiuntivo”, commisurato all’Imu, per 

gli anni precedenti sino alla retroattività massima di norma di cinque anni rispetto al momento 

del verificarsi della rinuncia o della decadenza, ma senza interessi e sanzioni. 

4.8 In caso di trasferimento dell'immobile, decadendo di diritto le dichiarazioni di cui al 

precedente comma 5, il soggetto subentrante che intende continuare la sospensione e dilazione 

del pagamento dell'IMU mantenendo la consistenza di area pertinenziale e il non utilizzo ai 

fini edificatori, deve presentare la propria nuova dichiarazione. 

4.9 La cessazione della condizione di pertinenzialità che si verifichi di fatto per l'utilizzo della 

edificabilità, deve essere attestata con atto formale da prevedere come allegato obbligatorio: 

a) delle istanze edilizie ai fini della completezza e dell'accoglimento delle stesse da parte 

dell'Ufficio Edilizia Privata comunale o competente, secondo il  "Regolamento per la 

procedura di presentazione delle pratiche paesaggistiche ed edilizie" approvato con la 

Delibera Consiliare n. 48 del 29.11.2011,  

b) dell'atto di trasferimento delle possibilità edificatorie in perequazione o 

compensazione, anche nella forma del preliminare di acquisto, per la positiva 

registrazione della commercializzazione dei diritti edificatori da gestire negli appositi 
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registri comunali di cui all'art. 16, comma 9.5 della Normativa del Piano delle Regole 

del PGT,  depositando presso l'Ufficio Tributi o altro Ufficio comunale  competente 

(Edilizia Privata o Urbanistica o Sportelli Tecnici) la dichiarazione di cessazione della 

situazione agevolativa facoltativa. 

4.10 Alle procedure di cui sopra, di cui dal comma 4.7, deve essere allegato il versamento 

dell’“onere urbanistico aggiuntivo”, commisurato all’Imu, comprensivo delle annualità sospese 

riferite agli anni precedenti con la retroattività massima di cinque anni. 

4.11 Il mancato assolvimento del pagamento dell’“onere urbanistico aggiuntivo” di cui al 

precedente comma 4.10 comporta l'attivazione di una procedura di accertamento e riscossione 

coattiva con utilizzo delle procedure ed applicazione di sanzioni ed interessi di cui all’art. 13 

del D.Lgs 471/1997. 

4.12 Per immobili e terreni in comproprietà o con diverse forme di titolo per più soggetti 

passivi, la presente disciplina è applicabile alle rispettive quote di possesso o di altro diritto 

reale e, in tali casi, la dichiarazione di cui al precedente comma 5 deve precisare tale titolo. 

4.13 Le dichiarazioni di pertinenzialità e di cessazione della pertinenzialità ai fini della 

sospensione e dilazione dell'IMU sono definite con modelli da approvarsi con determinazione 

del Responsabile del Servizio competente. 

 

§ 5. Unità immobiliari possedute da anziani o disabili 

5.1 Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e le relative 

pertinenze) posseduta 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 l’abitazione non risulti locata.  

5.2 Al fine del riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere presentata apposita comunicazione, 

entro il termine del periodo di imposta per il quale, o per frazione del quale, l’agevolazione è 

richiesta.  

5.3 L’agevolazione ha effetto dal trasferimento della residenza qualora la denuncia sia presentata 

entro il termine previsto dall’articolo precedente; qualora la denuncia sia presentata 

tardivamente l’agevolazione ha effetto dalla data di presentazione. 

 

§ 6. Esenzioni e altre forme di agevolazione 
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6.1 Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 

n. 23/2011. 

6.2 L’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri 

Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie  

Locali, di cui all’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, compete per quelli 

destinati esclusivamente a compiti istituzionali.  

6.3 L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si 

applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche di 

proprietà dell'ente non commerciale utilizzatore 

6.4 Si applica alle Onlus l’esenzione dall’imposta, per la parte di competenza comunale, sugli 

immobili di proprietà utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai sensi dell’art. 21 

del Decreto Legislativo n. 460/1997. 

6.5 La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per tale 

motivazione non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 

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. La definizione di agibilità o abitabilità, ai fini del presente articolo, 

prescinde da quella edilizia normata dall’art. 24 del DPR 380/2001. A titolo esemplificativo, un 

fabbricato si può ritenere inagibile o inabitabile se ricorrono le seguenti condizioni: 

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

pericolo a cose o persone, con rischio di crollo; 

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

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

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

a cose o persone; 

d) edifici per i quali è stato emesso provvedimento esplicito di inagibilità da parte dell’Ufficio 

Tecnico Comunale; 

e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche 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, ecc.). 
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Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari catastali, anche con diversa 

destinazione d'uso, la riduzione della base imponibile si applica alle sole unità immobiliari 

inagibili o inabitabili. 

La riduzione spetta dalla data in cui è accertata l'inagibilità o inabitabilità.  

L'inagibilità o inabitabilità è accertata: 

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del 

proprietario; 

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

controllare la veridicità della dichiarazione, avvalendosi del personale degli uffici di 

competenza 

 

§ 7. Versamenti ed interessi 

7.1 I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ai limiti 

stabiliti dalle norme statali.  

7.2 Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.  

7.3 Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali 

maggiorati di 2 (due) punti percentuali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili. 

7.4 Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di 

versamento dell’imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del 

termine per favorire il corretto adempimento dell’imposta.  

 

§ 8. Rimborsi e compensazioni 

8.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

8.2 Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari a quelli fissati dal precedente 

articolo 7 comma 4 con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli 

stessi sono divenuti esigibili 

8.3 Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ai limiti stabiliti dalle norme statali. 
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8.4 Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite alla sola quota di spettanza del Comune. Il 

Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, 

autorizza la compensazione. 

 

§ 9. Istituti deflattivi del contenzioso 

9.1 Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’Imposta Municipale Propria 

l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 

9.2 Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti 

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo le regole previste dal decreto 

richiamato al precedente comma 9.1. 

 

§ 10. Riscossione coattiva 

10.1 La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali 

secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97. 

10.2 In alternativa, nel caso di nuova disciplina normativa della materia, la riscossione coattiva 

potrà essere effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell’ingiunzione prevista dal 

testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché 

secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602.  

 

§ 11. Disposizioni finali 

11.1 È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 

11.2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 


