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Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare in
materia di entrate prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C.
18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 32 D. Lgs. 267/2000.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il D.Lgs,
504/92, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale.
3. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214,
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori
normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale e
ogni altra successiva normativa applicabile.

Art. 2 - Soggetto passivo e base imponibile.

1. Sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria quelli individuati dalla norma
statale di riferimento e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. La base imponibile per il calcolo dell’imposta è individuata dalle norme di carattere
statale e esclusa dalla disponibilità regolamentare dell’ente.

Art. 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti richiamati al 2°
periodo, lettera b), comma 1, dell’art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992, 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.
2. L'equiparazione si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve
essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio
1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei

predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo d′imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno successivo;
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei
componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito almeno pari  al 50% del reddito complessivo
del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004,
n.99, per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate il reddito di cui sopra è ridotto al
25%.

Art. 4 - 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 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
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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.
4. Ai sensi dell’art. 59 D. Lgs. 446/1997, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei
contribuenti e per contenere l‘insorgere del contenzioso nonché orientare l’attività di controllo
dell’ufficio, il comune può determinare con propria delibera il valore medio venale in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comuni.
5. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in
comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di
un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base i quanto disposto al comma precedente, a
meno che il contribuente abbia optato per l’affrancamento del relativo valore ai fini dell’IRPEF.
6. I valori determinati con i commi precedenti hanno l’effetto indicato al comma 4 finalizzato a
ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle
aree fabbricabili è quello di cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è
dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante
dall’applicazione dei valori di cui ai commi precedenti.

Art. 5 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principa-
le, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non
risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.

Art. 6 - Esenzioni e altre forme di agevolazione.

1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 23/2011.
2. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 - Versamenti ed interessi.

1. Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la cui scadenza è
fissata dalla norma generale, e secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 esclusiva-
mente mediante utilizzo del Modello F24.

2. I versamenti in autotassazione non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti
inferiore a Euro 12,001.-

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli
interessi moratori nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. 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.

Art. 8 - 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
                                                
1
 Nuovo testo giusta l’articolo 2 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2014.
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diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, 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 4,00.- per anno solare-

4. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti del contribuente.

Art. 9 - Istituti deflattivi del contenzioso.

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D. Lgs 446/97 e dell’art. 9, comma 5, del D.
Lgs. 23/2011 si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto dell’accertamento con adesione,
così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia di entrata, emanato sulla base
dei principi dettati dal D. Lgs 218/1997.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste da vigente regolamento comunale gli
ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D. Lgs 218/1997.

Art. 10 - Funzionario responsabile.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la
gestione dell’I.M.U..

Art. 11 - Potenziamento dell’ufficio tributi.

1. Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59,
comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D. Lgs. 23/2011,
una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all’attribu-
zione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. L’entità del compenso di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto e le relative modalità di
devoluzione vengono stabiliti annualmente nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa.

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge
vigenti.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della
deliberazione con cui viene approvato, salvo diversi termini di Legge.

Art. 14 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto  di successive
norme vincolanti che verranno emanate dallo stato e/o dalla Regione Lombardia.
2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la norma
sopracitata.
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Il presente regolamento:

– è stato modificato dal consiglio comunale con deliberazione n. _, in data 18 gennaio 2014;

– la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

per 15 giorni consecutivi dal 27 gennaio 2014 al 11 febbraio 2014,

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la

detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del

regolamento approvato;

– è entrato in vigore il giorno 1 gennaio 2014.

Data: 27 gennaio 2014.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Livia Cioffi
Timbro


