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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Ai sensi dell’art 1 co. 639 della L 27/12/2013 n. 147 che istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC), l’imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della 
IUC. 
 
2. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Cossato dell'imposta 
municipale propria (IMU) istituita e disciplinata dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214,  dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 
26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-
729, della Legge 27/12/2013, n. 147.  
 
3. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 
52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, 
comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23. 
 
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
5. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Cossato.  
 
 

ART. 2 
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 

 
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il presupposto dell’imposta municipale 
propria è il possesso di immobili. L’imposta non si applica, a decorrere dal 01/01/2014, 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. 
 
2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione 
principale e pertinenze di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/92 e  all’art. 13 co. 2 del DL 201/2011. 
 
3. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13 co. 2 del DL 
201/2011, 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 D.M. 22/04/2008 
del Ministro delle infrastrutture; 
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d. ad 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 civile e militare, nonché al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 
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1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
 
 

ART. 3 
BASE IMPONIBILE -  FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E  

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 
 

1. Restano ferme le definizioni e la regolamentazione in materia di base imponibile riportate all’art. 
13 del DL 201/2011. 
 
2. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 
22/01/2004, n. 42;  
b. 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 28/12/2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
 
3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente 
inidonei all’uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle 
persone. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali deve essere portata a conoscenza del 
Comune con apposita comunicazione. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili 
il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla loro conservazione, 
ammodernamento o miglioramento.  
 
4. Ai fini dell’accoglimento delle istanze relative ai fabbricati di cui al comma precedente, 
l’interessato dovrà allegare alla richiesta una perizia inerente lo stato dei luoghi redatta da un 
tecnico abilitato nonché idonea documentazione fotografica. 
L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda o dichiarazione sostitutiva e 
limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità. 
 
 

ART. 4  
CONDUZIONE DIRETTA – TERRENI CONSIDERATI NON FABBRI CABILI 

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti 
nella previdenza agricola, 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. (Art. 2 D.Lgs. 504/1992 richiamato dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011).  

2.  Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo coltivatore 
diretto o imprenditore agricolo come definiti dalla normativa vigente, deve presentare dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi 
del Comune e sul sito internet comunale, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.  Qualora tale 
comunicazione pervenga oltre il detto termine verrà applicata la sanzione di € 51,00 come previsto 
all’art. 14 co. 3 del D.Lgs. 504/1992. 
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ART. 5 

ASSIMILAZIONI  ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 
della relativa aliquota e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare 
(e relative pertinenze come indicate dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011) 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. 

2. Ai fini dell’assimilazione come disposta al comma 1 è necessario che gli interessati 
presentino specifica comunicazione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.  
Qualora tale comunicazione pervenga oltre il detto termine verrà applicata la sanzione di € 51,00 
come previsto all’art. 14 co. 3 del D.Lgs. 504/1992. 
 
 

ART. 6 
ESENZIONI  

 
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 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. 
 
3. L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 si applica 
anche ai fabbricati destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle 
attività ivi precisate, utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui 
all’art. 10 del DLgs. 460/1997 e che abbiano dato la comunicazione richiesta dall’art. 11 del 
medesimo decreto. Tale esenzione opera solo nei confronti della quota comunale ma non di quella 
riservata allo Stato (per gli immobili in cat D). 
 
4. Le esenzioni di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) di cui ai commi precedenti si applicano soltanto ai 
fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non 
commerciale/ONLUS utilizzatore. 

 
5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 
 
6. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis 
del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 
 
7. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 
8. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 7 e di quella prevista dall'art. 7, 
comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, i soggetti passivi sono obbligati a 
presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione 
IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione 
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della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e indicante gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica. 
 
 
 

ART.  7 
QUOTA RISERVATA ALLO STATO  

 
1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il 
gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 
6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 
 
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti 
percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune. 
 
3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono 
svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
 

ART. 8  
 VERSAMENTI ED INTERESSI 

 
1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta 
risulti inferiore a euro 12,00 (art. 25 L 289/2002). Analogamente al di sotto di tale importo non sono 
effettuati rimborsi né compensazioni. 
 
2. 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 (art. 1 co. 166 L 
296/2006). L’arrotondamento, in caso di utilizzo del modello F24, deve essere operato per ogni 
codice tributo. 
 
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per 
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura 
spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito 
versamento. 
 
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto degli altri. 

 
ART. 9 

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 
 
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal 
fine può: 
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati di norma entro il termine 

di 30 giorni; 
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b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati 
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi 
pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e 
diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, dando preavviso al contribuente di 
almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per le operazioni di cui sopra, il 
Comune ha facoltà di avvalersi: 
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; 
- del proprio personale dipendente; 
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo 

può stipulare apposite convenzioni. 
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed 
esibire apposito documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o altre banche dati 
ritenute idonee. 

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione 
l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice 
civile.  
 
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri 
operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del 
versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di 
variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in 
rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del 
tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. 
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso 
di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i 
tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più 
avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. 
 
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza 
passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta 
definitività. 
 

ART. 10 
 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 (art. 1 co. 164 L 296/2006). 
 
2. Sulle somme rimborsate spettano 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. 
 
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 annui. 
 
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle 
somme a debito con quelle a credito relative all’imposta municipale propria con riferimento sia 
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alla stessa annualità che ad annualità differenti. Il Funzionario responsabile sulla base della 
richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.  La 
compensazione, negli stessi termini di cui sopra, può essere disposta anche d’ufficio previo avviso 
al contribuente.  
 

ART. 11 
IMPORTI MINIMI 

 
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora 
l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, 
con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento del tributo. 
 
 

ART. 12  
 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1. All’imposta municipale propria si applicano l’istituto dell’accertamento con adesione e gli 
altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento delle entrate comunali.  

 

ART. 13  
DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. (Disposizione riguardante la sola scadenza del 16 giugno 2014) Conformemente a quanto 
indicato nella risoluzione n. 1/DF/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 giugno 
2014 in applicazione dell’art. 10 della L 27/07/2000 n. 212 recante lo Statuto dei diritti del 
contribuente,  non saranno applicati sanzioni né interessi qualora i versamenti relativi alla prima 
rata dell’imposta municipale propria in scadenza il 16 giugno 2014 pervengano entro un mese dalla 
suddetta scadenza e quindi entro il 16 luglio 2014. 
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, co. 1 lett. i) del 
D.Lgs. 504/1992, i quali sono tenuti al particolare meccanismo di versamento previsto dall’art. 1 co. 
721 della L 147/2013 ovvero versamento del saldo 2013 nonché prima rata 2014 entro il 16 giugno 
2014, non saranno applicati sanzioni né interessi qualora i suddetti versamenti pervengano entro il 4 
agosto 2014, ossia entro un mese dalla pubblicazione dell’apposito modello di dichiarazione 
avvenuto il 4 luglio 2014 (G.U. n. 153).  
 
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

 




