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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Mariano Comense dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia di 

entrate, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

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

dicembre 2011, n. 214 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D. Lgs. 

14 marzo 2011, n. 23 ed al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché ogni altra normativa 

successiva applicabile. 

3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Mariano Comense. 

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 d’impresa, ovvero il titolare dei seguenti diritti reali di 

godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.  

2. Sono altresì soggetti passivi dell’Imposta i concessionari di aree demaniali. 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua 

durata.  

ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

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 

agricolo di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992. 

2. L’imposta è dovuta per anno solare 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 

quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

ART. 4 – BASE IMPONIBILE 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 662/1996, i moltiplicatori 

previsti dall’art. 13, comma 4 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. 

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 dell’art. 5, 

comma 2, del D.Lgs. 504/1992. 
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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’art. 3, comma 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. 

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari 

a 110. 

4. 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.  

5. A norma dell’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree 

utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

6. 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 D.P.R. 380/2001, la base 

imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a 

quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 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. 

7. Il Comune, con apposita deliberazione dell’organo competente, può determinare periodicamente 

e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili; tali valori, la 

cui finalità è la facilitazione nell’adempimento dell’imposta dovuta, non rappresentano limite 

all’attività di accertamento del Comune, il quale è tenuto a verificare che la base imponibile 

dichiarata non risulti inferiore a quella effettiva di mercato, determinata in ossequio ai principi 

richiamati al comma 4 del presente articolo. 

ART. 5 – 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’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

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

2. L’inagibilità o l’inabitabilità possono riguardare l’intero fabbricato o le singole unità 

immobiliari; in quest’ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non 

all’intero fabbricato. 
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3. L’inagibilità o l’inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto: ricorrono tali 

condizioni nel caso di immobili diroccati, fatiscenti o pericolanti per i quali sono necessari 

interventi edilizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d) e f) del D.P.R. 380/2001. 

4. Le condizioni per usufruire della riduzione di cui al comma 1 non ricorrono nel caso di 

fabbricati per i quali sono necessari, o sono in corso, interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria. 

5. Per i fabbricati non utilizzati, interessati dalle seguenti opere: 

• restauro e risanamento conservativo 

• ristrutturazione edilizia 

• demolizione e ricostruzione 

• ristrutturazione urbanistica 

l’Imposta è dovuta sulla base del valore venale dell’area su cui insiste il fabbricato, dall’inizio 

dei suddetti lavori, certificato ai sensi di legge, fino all’ultimazione degli stessi ovvero, se 

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato – reso nuovamente agibile od abitabile – è 

comunque utilizzato. 

6. Il contribuente che intenda usufruire della riduzione deve presentare ogni anno, a pena di 

decadenza, apposita istanza, attestando in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, lo stato del fabbricato. 

7. La riduzione si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva 

attestante lo stato del fabbricato. 

8. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od 

inabitabilità entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di intervento edilizio. 

9. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal 

contribuente ai sensi dei commi precedenti, mediante l’Ufficio comunale competente, ovvero 

mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. 

ART. 6 – UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE ED 

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 e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque 

denominati, si applica la sola detrazione prevista per l’abitazione principale. 

ART. 7 – UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
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ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in uso, abitazione o 

comodato a terzi. 

ART. 8 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI  

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, dai 

consorzi fra enti locali, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai 

compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del 

D.Lgs. 504/1992.  

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono 

le condizioni prescritte dalla norma. 

4. Sono altresì esenti dall’Imposta i terreni agricoli, in quanto il territorio di Mariano Comense 

rientra tra le aree delimitate ai sensi della Legge 984/1977. 

5. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle organizzazioni sociali non lucrative 

(ONLUS) beneficiano di una riduzione d’imposta pari all’aliquota riservata al Comune, 

applicata ai fabbricati della categoria catastale di appartenenza. 

6. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche 

di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) beneficiano di una 

riduzione d’imposta pari all’aliquota riservata al Comune, applicata ai fabbricati della categoria 

catastale di appartenenza. 

ART. 8-BIS – AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI COLPITI DA E VENTI CALAMITOSI 

1. Le unità immobiliari appartenenti ai fabbricati che hanno subito danni strutturali per effetto 

dell’alluvione del giorno 8 luglio 2014, in considerazione dei maggiori oneri gravanti sui titolari 

del diritto reale di godimento, per il solo anno 2014 vengono beneficiate di una riduzione pari al 

50% dell’Imposta Municipale Propria, se dovuta. 

2. L’agevolazione è subordinata ai seguenti requisiti: 

a) gli immobili rientrano tra quelli appartenenti alle vie elencate nell’Ordinanza n. 2 dell’8 

luglio 2014; 

b) è stata presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 13:00 del giorno 14 luglio 

2014, segnalazione di stima dei danni subiti dagli immobili posseduti. 

3. L’Ufficio Tributi si riserva la facoltà di procedere al recupero dell’imposta non versata, qualora 

sia stata riscontrata la carenza del danno strutturale. 

ART. 9  – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
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1. Alle basi imponibili di cui ai precedenti articoli si applicano le aliquote e le detrazioni previste 

dal D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e successive modifiche, come eventualmente 

variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa. 

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la 

deliberazione del bilancio di previsione, salvo diverso termine fissato da altra norma statale. La 

deliberazione comunale, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio 

finanziario, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le 

detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. 

ART. 10  – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’Imposta dovuta per l’anno in corso, salvo diverse 

previsioni di legge, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 

dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 

giugno. 

2. Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, per l’anno 2012 il 

contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo 

versamento in acconto con scadenza 16 settembre. 

3. Con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale, per l’anno 2012 l’acconto viene versato 

nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta, mentre per i fabbricati rurali 

ancora iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento all’urbano, il versamento viene 

effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre. 

4. Il versamento dell’Imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le 

modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1 dicembre 

2012, salvo nuove e diverse disposizioni di legge, è possibile effettuare il versamento anche 

tramite bollettino postale. 

5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazioni è pari 

o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

6. Il versamento non è dovuto quando l’Imposta annuale complessivamente dovuta risulti pari o 

inferiore a Euro 12,00. 

7. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando il 

modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale, entro 90 giorni dalla data in cui il 

possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’Imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si 
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verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell’Imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 

2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, salvo diversa 

previsione di legge. 

8. La dichiarazione può essere integrata da informazioni utili a meglio evidenziare la posizione del 

contribuente rispetto agli obblighi tributari, utilizzando l’apposito campo “Annotazioni” 

presente sul modello ministeriale o, in mancanza, attraverso apposite comunicazioni inoltrate al 

Servizio Tributi del Comune. 

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

il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data di loro nomina, devono presentare 

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.  

10. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in 

quanto compatibili. 

11. Ai sensi del D.L. 223/2006, che ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai 

fini ICI, resta fermo anche ai fini IMU l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in 

cui gli elementi rilevanti ai fini dell’Imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le 

procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del 

modello unico informatico. 

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

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 in misura pari al tasso di interesse legale, con 

maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti 

esigibili. 

3. Non si fa luogo a rimborsi qualora l’Imposta da rimborsare, comprensiva di interessi, risulti 

pari o inferiore e Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

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 e compiute le opportune verifiche, autorizza la compensazione. 
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ART. 12 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

1. All’Imposta Municipale Propria si applica l’istituto dell’accertamento con adesione, nonché gli 

altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dal vigente Regolamento generale 

delle entrate. 

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente 

possono a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza maggiorazione di interessi. 

ART. 13 – ACCERTAMENTI 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti dell’Imposta, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni 

o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata 

con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato. Gli avvisi di accertamento d’ufficio o in 

rettifica devono essere notificati, 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. 

2. Sulle somme accertate si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, 

con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti 

esigibili. 

ART. 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente competente, è designato il 

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 ed i 

provvedimenti e dispone i rimborsi. 

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia 

alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria, nonché alle norme contenute nel Regolamento 

Generale delle Entrate. 

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento, tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. 

 

 

 


