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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 17/07/2013 n. 29 

 
OGGETTO: 
Approvazione del regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale  
Propria (IMU).  
 
 
 
L'anno Duemilatredici il Diciassette del mese di Luglio alle ore 21.28, convocato in Municipio nei 
modi e termini di legge, si è riunito per approvare la proposta in oggetto il Consiglio Comunale 
nelle persone di:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  PAESANI  MASSIMINO  SINDACO  Si 
2  CARNEVALI  DANIELE  Cons.Anziano  Si 
3  VACCARINI  MASSIMO  Consigliere  Si 
4  BELELLI  MASSIMILIANO  Consigliere  Si 
5  SCARPONI  ANDREA  Consigliere  Si 
6  SCHIAVONI  LAURA  Consigliere  -- 
7  TURBANTI  SILVANO  Consigliere  Si 
8  MASSACCESI  GIULIANO  Consigliere  -- 
9  FILIPETTI  ANNAROSA  Consigliere  Si 

10  MONTIRONI  SAURO  Consigliere  Si 
11  PESARESI  ERNESTO  Consigliere  -- 
12  GAMBI  ENNIO  Consigliere  Si 
13  POETA  SIMONE  Consigliere  -- 
14  SOPRANZETTI  DINO  Consigliere  -- 
15  CARNEVALI  MONICA  Consigliere  Si 
16  GALASSI  MICHELE  Consigliere  -- 
17  MARCHEGIANI  ROSARIO  Consigliere  -- 
18  MAINARDI  SANTE  Ass. Esterno  Si 
19  LOMBARDI  PATRIZIA  Ass. Esterno  -- 
20  BEGHIN  ALESSANDRA  Ass. Esterno  Si 
  Presenti N. 12 Assenti N. 8     

 
 

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE DI POLVERIGI: N. 17  
 

Presidente è il sig.: MASSIMINO PAESANI nella sua qualita' di SINDACO  
 

Assiste il Segretario Comunale : Dr. FABIO GIANANTONI  
______________________________________________________________________ 

CODICE STATISTICO - 038  
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ENTRATI ALLE ORE: 
21.30 cons. Laura Schiavoni; 
21.34 cons. Giuliano Massacesi; 
21.36 ass. est. Patrizia Lombardi. 
PRESENTI 12 consiglieri; 3 ass. est.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014; 

dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi 
fondiari dei beni non locali; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale, l'imposta municipale propria; 

 
Tenuto conto che l'IMU sperimentale: 

 è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del 
d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 

 conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 per effetto dell'espresso 
richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del d.L. n. 
201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011; 

 
Ricordato che l'IMU sperimentale: 

 assoggetta al pagamento l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con aliquota 
ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata, per i soli anni 2012 e 2013, di €. 50,00 per ogni figlio 
di età inferiore a 26 anni che risiede anagraficamente nell'abitazione; 

 limita le assimilazioni all'abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge legalmente 
separato che non risulti assegnatario della casa coniugale; 

 assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale, a prescindere 
dalla categoria catastale; 

 
Ricordato inoltre che a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
(Legge di stabilità 2013), per gli anni 2013 e 2014 viene devoluto integralmente allo Stato il gettito ad aliquota standard 
dello 0,76% derivante dalle unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, mentre ai comuni va 
il gettito dei restanti immobili (terreni, aree fabbricabili e unità immobiliari dei gruppi A, B e C); 
 
Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto 
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il quale, con una modifica apportata 
all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, ha reso inapplicabile al nuovo tributo la potestà regolamentare 
in materia di ICI prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Preso atto quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista 
dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali "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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti"; 
 
Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie di limiti: 
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a) limiti testuali previsti dall'articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime 
d'imposta. 
b) limiti posti dall'ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in forza dei quali è riservata alla 
legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi; 
 
Tenuto conto altresì che le facoltà già previste dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere esercitate 
solamente se rientrano nell'ambito della potestà regolamentare generale; 
 
Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo, la potestà regolamentare concessa dal legislatore in materia di 
imposta municipale propria è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l'imposta comunale sugli immobili, in 
quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare comunale la possibilità di: 

a) stabilire autonome modalità di versamento; 
b) disciplinare il regime delle pertinenze dell'abitazione principale; 
c) assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il grado di 

parentela;  
d) esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi 

tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;  
e) limitare ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a 

favore degli enti non commerciali; 
f) stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non 

edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale; 
g) prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili; 
h) considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri; 
i) prevedere incentivi al personale addetto all'Ufficio tributi per il potenziamento dell'attività di controllo; 

 
Tenuto conto che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il regolamento 
dell'imposta municipale propria : 
 l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (art. 13, 
comma 10, del decreto legge n. 201/2011); 

 le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, 
comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011); 

 l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo 
che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi (art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011); 

 
Ritenuto, in merito alla limitazione del potere di accertamento sulle aree edificabili attraverso l'individuazione dei valori 
medi venali in comune commercio, già prevista dall'articolo 59, comma 1) lettera g) del d.Lgs. n. 446/1997, che tale 
facoltà permanga in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997; 
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle indicazioni Dipartimento 
delle finanze e dell'amministrazione comunale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 6 in data 
10/7/2013 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della 
legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  
 
Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, successivamente spostato al 30 settembre 2013 dal comma 
4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 convertito nella legge 24 dicembre 2012, n, 228; 
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Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 

15. 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, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti  favorevoli unanimi, resi dai consiglieri presenti nei modi di legge,  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 17 articoli, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, ai sensi del combinato disposto di cui 
all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

4) di pubblicare il presente regolamento: 
 sul sito internet del Comune,  
 all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi 
di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Richiamato l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi dai consiglieri presenti nei modi di legge,  
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 29 del 17/7/2013 
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INDICE 
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Art.   4   - Presupposti dell'imposta - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo  

Art.   5  - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni 

Art.   6   - Base imponibile delle aree fabbricabili 

Art.   7   - 
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati 
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Art.   8   - 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina lapplicazione nel Comune di POLVERIGI dell'imposta municipale 

propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. 
Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

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, del Decreto Legge 201/2011 e 
dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di POLVERIGI . 
 

ART. 2 - 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. 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. 

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero 
disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 
diritto di abitazione. 

 
ART. 3 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

 
1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, modificato dall' art.1, comma 380 lettera f) 

della Legge 24 dicembre  2012, n. 228,  è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria 
di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria.  

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 
13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 

 
ART. 4 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, DI AREA 

FABBRICABILE E DI TERRENO AGRICOLO 
 
1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della 

stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 
ART. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 
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1. 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 del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori 
previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 
5 del D. Lgs. 504/92. 

3. 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 135. Per 
i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

 
ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 
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.  

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, 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. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità 
immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla 
data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono 
comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta 
in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del 
fabbricato risultante dal progetto approvato. Il medesimo criterio si applica anche nel caso di interventi 
di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti. 

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, adottata entro il termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, può determinare, ai soli fini 
indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. In 
assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Per tali immobili, 
non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'imposta sia stata correttamente versata sulla base di un 
valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 
15.09.1997 n. 446, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, 
perizia giurata o altro documento, un valore superiore a quello deliberato.  

 
ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER 

I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  
 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42;  
- 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 una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto 
dal periodo precedente. 
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ART 8. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ 
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

 
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione 
dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova 
applicazione la riserva a favore dello Stato. 
 

ART. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE  
 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto 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 o concessa in comodato o 
in godimento ad altri. 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento ad altri.  

 
ART. 10 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

 
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 sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 
504/92.  

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le 
condizioni prescritte dalla norma. 

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 
1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti 
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 
15.500; 

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500 
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 
 

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  
 

1. Le aliquote sono determinate avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed 
in base a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

2. Le aliquote sono approvate, con deliberazione del consiglio comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno 
e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio Comunale di previsione. 

 
ART. 12  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 
1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi 

dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto 
per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma 
imposizione tributaria. 
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2. Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, unico per tutti gli 
immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo o in unica soluzione entro il termine di 
scadenza della prima rata, dell'imposta dovuta per l'anno in corso: 
- prima rata entro il 16 Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente; 
- seconda rata entro il 16 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio 

sulla prima rata versata. 
3. L'imposta viene corrisposta utilizzando la forma prevista dalla normativa. 
4. 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. 

5. Si considerano regolarmente eseguiti, previa comunicazione scritta, i versamenti effettuati da un 
contitolare per conto degli altri.  

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un ente diverso da 
quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore ad entrambi gli enti e sia 
possibile il recupero della somma stessa. 

7. Non è dovuto il versamento dell'imposta qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo 
si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e per l'intera unità immobiliare. 

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori 
nella misura prevista dal Comune entro il limite di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di 
interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili.  

 
ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
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. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista per i versamenti eseguiti in 
ritardo, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti 
esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare. 
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito 

con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della 
richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    
 

ART. 14 - DICHIARAZIONI E VERIFICHE 
 

1. Il contribuente, pena decadenza, deve dichiarare al Comune le variazioni dei dati precedentemente 
dichiarati o da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione IMU deve 
essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Non deve 
essere presentata dichiarazione nel caso in cui le variazioni dipendono da atti di trasferimento di proprietà 
o atti di cessione o costituzione di diritti reali per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il Modello 
Unico Informatico (MUI) e nel caso di dichiarazione di successione. 

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili. 

3. Il Funzionario responsabile IMU: 
- verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni del contribuente, la 

situazione di possesso immobiliare del contribuente; 
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- determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in 
parte, emette, motivandolo, un apposito atto, con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta, della 
sanzione e dei relativi interessi. 

4. L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il 
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.  

5. Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, cui è attribuita o 
attribuibile un'autonoma rendita catastale, le eventuali comunicazioni devono essere presentate 
dall'amministratore del condominio. 

 
 

ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

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

 
ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. Le somme accertate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono 

riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo o altra 
forma di riscossione coattiva prevista dalle vigenti norme ed il relativo titolo esecutivo deve essere 
notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in 
cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo. 

2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata 
delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 12,00. 
 

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. 
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Approvato e sottoscritto 
 
 Il Segretario Comunale  Il Sindaco 
 f.to  FABIO GIANANTONI  f.to  MASSIMINO PAESANI 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
Visti gli atti d'Ufficio, 
Visto lo Statuto comunale, 
Visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
Visto l'art. 125 del T.U. n. 267/2000, 

 
a t t e s t a 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico ed all'albo pretorio del Comune medesimo (rep. n. ............) per rimanervi sino al __________. 
 
Data   ____________ 
 

  f.to  Il Responsabile delle Pubblicazioni 
   
 
Visti gli atti d'Ufficio, 

 
s i   a t t e s t a 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune dal 
_______________ al ______________, ed inoltre 

 
s i   a t t e s t a 

 
che la medesima deliberazione 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

  è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Data    ____________  
 

f.to  Il Responsabile delle Pubblicazioni   Il Segretario Comunale 
  f.to   FABIO GIANANTONI 
 
 
È copia conforme all'originale. 
 
Data ........................................ 

 
    Il Responsabile del Procedimento 
  f.t 
 


