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Protocollo: 

Deliberazione N°  13 del 04/04/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE.  

L’anno 2014 addì quattro del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari premesse le 
formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il Consiglio 
Comunale

Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

BIANCHI ROBERTO S GIUBERTI VALERIO S
GANDOLFI CESARE S FORNARI ANTONELLA S
FONTANA NICOLA S PAGLIA STEFANO S
MONTACCHINI GABRIELE S BARBIERI ALESSANDRO S
PERAZZO FAUSTO S CASOLA MATTEO N
GIOVANELLI MICHELE N PIPPA ROSANNA N
CORRADI ROBERTO S BERTA DIEGO N
DELFI GIUSEPPE S MAINI ANTONIO S
MORINI LUCIANO S

Totale presenti 13, totale assenti 4

Funge da Segretario il Sig.: PETRILLI DR.SSA EMANUELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta 
il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Scrutatori:
BARBIERI ALESSANDRO
GANDOLFI CESARE
PERAZZO FAUSTO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto illustrata dal sindaco che, 
dopo aver evidenziato il  recepimento nel regolamento delle  indicazioni  normative ,  fa presente 
come  la  novità  contenuta  nel  regolamento  sia  l’equiparazione  dell’abitazione  concessa  in 
comodato ai parenti all’abitazione principale del possessore ;

Udito il cons. Maini dichiararsi contrario alla proposta di regolamento in quanto gli 
artt. da 5 a 10 hanno riflessi sulla situazione di bilancio;

Udito il cons. Barbieri  chiedere spiegazioni in ordine all’art.4( determinazione valori 
aree edificabili) ed art.9 , nella parte in cui si prevede la costituzione di un fondo  finanziato con 
parte delle entrate da  accertamenti IMU da destinare a remunerare i dipendenti che lavorano per il  
recupero dell’imposta;

Udito il sindaco spiegare che nell’art.4 vengono definiti  il concetto di area edificabile 
ed  il  momento  impositivo,  mentre  il  c.6  dell’art.9  riprende   e  sviluppa  una  facoltà  prevista 
espressamente dalla normativa di settore;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

DATO atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 
n.267/2000 così formulati: 
- dal responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Cassi M.Teresa: “esprimo parere favorevole vista la 
regolarità tecnica”; 
- dal responsabile del Settore affari Finanziari Dott.ssa Liliana Rossi: “esprimo parere favorevole 
vista la regolarità contabile; 
-  dal Segretario  Comunale d.ssa Emanuela  Petrilli,  ai  sensi  dell'art.47,  comma 5 dello  Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole";

Con voti favorevoli n.11 e n.2 contrari ( Barbieri, Maini) , espressi in forma palese;

DELIBERA

1)  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'imposta unica 
comunale (IUC), che si  compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto opportuno  proporre in  approvazione separati regolamenti per le suddette componenti 
della IUC al fine di rendere il più possibile agevole, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Rilevato che la presente proposta concerne  l’ approvazione del regolamento IMU;

-che l’art. 14, comma 6, D. Lgs. n. 23/2011 ha confermato la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli  enti  locali  di  cui  all’art.  52 del  D.  Lgs.  446/1997 anche per  l’imposta  municipale 
propria;

Richiamati:

- il D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, artt. 8 e 9 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale e municipale” che ha istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

- il D.L. 6/12/2011, n. 201, art. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/201, n. 
214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che 
ha anticipato in via sperimentale l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere 
dall’anno 2012;

- l’art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012;
- l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 che  ha riservato  allo Stato il gettito IMU 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento;

Viste le modifiche alla disciplina IMU introdotte dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1 commi dal 
707 al 718;

Vista  la  bozza  di  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  municipale  propria 
predisposta dal Servizio comunale Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

Visto  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
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- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 
del 21/02/2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria”  allegato alla 
presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto che il predetto regolamento ha decorrenza dal 1° gennaio 2014 e che lo stesso 
,unitamente  alla  delibera  di  approvazione,  verrà  trasmesso  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dr.ssa Liliana Rossi
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COMUNE DI MEDESANO
(Provincia di Parma)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale limitatamente alla componente 
relativa  all’imposta  municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  D.L.  6  dicembre 2011,  n.  201, 
convertito  con  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2.  Per  quanto non previsto dal  presente regolamento  si  applicano le  disposizioni  normative e 
regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo
1.  L'imposta  municipale  propria  ha  per  presupposto  il  possesso  di  immobili;  restano ferme le 
definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2.  L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al  possesso  dell'abitazione  principale  e  delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la relativa detrazione.
3. L’imposta municipale propria non si applica altresì:

a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b)  ai  fabbricati  di  civile  abitazione destinati  ad alloggi  sociali  come definiti  dal  decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008; 

c)  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d)  a  un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come unica  unità 
immobiliare,  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente 
appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
4. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali 
ad uso strumentale di  cui  all’art.  9,  comma 3-bis,  del  D.L.  30.12.1993,  n.  557,  convertito con 
modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133.

Art. 3 – Base imponibile
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 
5 e 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 
5, comma 5, D.lgs. 504/1992.
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2. Ai sensi dell’art. 36 c. 2, D.L. 223/2006, conv L. 248/2006, un’area è da considerare fabbricabile 
ai fini fiscali se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato 
dal  Comune,  indipendentemente  dall’approvazione  della  Regione  e  dall’adozione  di  strumenti 
attuativi del medesimo.
3.   Al  fine di  semplificare gli  adempimenti  a  carico dei  contribuenti  e per orientare l’attività  di  
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e 
per zone omogenee  i  valori  medi venali  in comune commercio delle  aree fabbricabili  site nel 
territorio del Comune.

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 principale, 
e  quindi  non  soggetta  ad  IMU  ad  eccezione  delle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  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 
l’abitazione  non  risulti  locata.  Allo  stesso  regime  dell’abitazione  soggiacciono  le  eventuali 
pertinenze.

Art. 6 - Abitazione concessa in comodato a parenti
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi non soggetta ad IMU ad 
eccezione  delle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,   l’  unità  immobiliare  e  relative  pertinenze 
concesse con comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 
l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 deve essere autocertificata, a pena di decadenza 
dal  beneficio,  dal  soggetto  passivo  compilando  e  consegnando  l’apposito  modulo  predisposto 
dall’ufficio  entro  90 giorni  dall’inizio  del  comodato.  La dichiarazione pervenuta oltre il  predetto 
termine produrrà gli effetti ai fini IMU a partire dalla data di sua presentazione. Per l’anno 2014 
l’autocertificazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2014. 

Art. 7- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì 
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, 
comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
3.  Se il  fabbricato  è  costituito  da più  unità  immobiliari,  catastalmente  autonome o anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445;
Il  Comune si  riserva di  verificare  la  veridicità  di  tale  dichiarazione,  mediante  il  proprio  Ufficio 
tecnico o professionista esterno con spese a carico del possessore, qualora la dichiarazione risulti 
mendace.
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5. In ogni  caso, la  riduzione prevista al  comma 1 ha decorrenza dalla  data in cui è accertato 
dall'ufficio  tecnico  comunale  lo  stato  di  inabitabilità  o  di  inagibilità  ovvero  dalla  data  di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva;
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 8 - Versamenti minimi
1.Per l’importo minimo di versamento dell’imposta si rinvia all’art. 21 del Regolamento generale 
delle entrate tributarie comunali, il quale prevede che non sono dovuti versamenti per importi fino 
ad Euro 10,00 (dieci/00). Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate  nella legge n. 147 del 2013 e 
nella legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con atto previsto nel Regolamento di organizzazione viene designato il funzionario responsabile 
a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio 
per le controversie relative al tributo stesso. 
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di  
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni. 
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in  base a presunzioni  semplici  di  cui  all'articolo 2729 del 
codice civile. 
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.  Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme introitate a seguito della emissione 
di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà essere destinata con le modalità 
stabilite dal Regolamento di organizzazione, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente 
tra il personale che ha partecipato a tale attività. 

Art. 10 – Rimborsi e compensazione
1. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
Gli  interessi  sono  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno  con  decorrenza  dalla  data 
dell’eseguito versamento.
2.  Il  provvedimento  di  rimborso deve  essere  effettuato  entro  centoottanta  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 8 
del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli 
importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 11 - Sospensione e dilazione del versamento degli avvisi di accertamento
1. Per la disciplina della sospensione e dilazione del versamento degli avvisi di accertamento si 
richiama l’art. 19 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
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Art. 12 – Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento
1.Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.

Art. 14 – Clausola di adeguamento 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse. 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BIANCHI ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 
32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell’art. 124 c.1 del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Medesano, 07/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 32 

L. n. 69 del 18.06.2009  per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2014 al 22/05/2014 come prescritto 
dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

- - È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03/06/2014 DECORSI VENTICINQUE GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134 C.3 D.LGS. 267/2000)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Medesano, 07/05/2014

Il Segretario Comunale
PETRILLI DR.SSA EMANUELA
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