
 

  

 CITTÀ DI MORBEGNO  
Provincia di Sondrio 

 
 
  

Deliberazione numero: 46
In data: 01/08/2014

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU  IUC).. 

 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 20.00, presso la sala consiliare, 
su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto 
dall’art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti 
Consiglieri:  
   

 Presente 
Ruggeri Andrea SI 
Magoni Gabriele SI 
Mezzera Paola SI 
Perlini Bruna SI 
D'Agata Claudio SI 
Santi Massimo SI 
Perlini Annalisa SI 
Ciapponi Giorgio SI 
Papini Roberto SI 
Moretto Lidia SI 
Ghilotti Marco SI 
Pasina Maurizio SI 
Ronconi Paolo SI 
Bertarelli Maria Cristina SI 
Marchini Franco SI 
Barri Roberto SI 
Rovedatti Angelo SI 

Totale Presenti: 17   Totale assenti: 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino 
 
Il Sindaco, Ruggeri Andrea, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU  IUC). 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 
2014), che ha istituito l'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; 
 
Visto il comma 682 del sopra citato art.1 nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, il comune determina, la disciplina per l’applicazione 
della IUC; 
 
Esaminato l’unito schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale, costituito 
da n. 16 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’art.27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché 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. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento” 
 
Visto da ultimo il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale viene differito al 
30 settembre 2014 il termine entro il quale gli enti locali dovranno deliberare il bilancio di 
previsione per l’anno 2014; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2014; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti reso ex art.239 Tuel, così come modificato dal D.L. 
n.174/2012; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
Perlini Bruna: 
In questo caso sarò molto più breve, perché per quanto riguarda l’IMU sostanzialmente 
confermiamo quello che era stato fatto sia nel 2012 che nel 2013. Voglio solo segnalare un 
piccolo particolare: in base sempre alla Legge di stabilità e ridisegnando tutti i tributi comunali, è 
stato rideterminato il valore del Fondo di solidarietà comunale e sono stati cancellati contributi 
con minori introiti IMU sull’abitazione principale, che ha determinato minori entrate nel 2014 
rispetto al 2013 per € 680.000. L’IMU sulla prima casa c’era una parte che andava al Comune, in 
questo caso è stata tolta, cioè dallo Stato non ci arrivano più € 680.000. 
Sindaco: 
Se mi permette, Assessore, poi trovate anche nella sintesi che vi abbiamo mandato questa sera, 
che abbiamo fatto predisporre per meglio seguire per chi, come molti di noi, meno avvezzo alle 



partite tributarie, sono indicate le due partite di mancati trasferimenti da parte dello Stato per 
quella somma che ha detto l’Assessore ora. 
Barri: 
Sul regolamento, è vero che il regolamento non è mai stato modificato, ovviamente ci dovremmo 
adeguare e adattare a questo regolamento. Stante però la mozione che è stata bocciata al punto 
3) dell’o.d.g., auspicheremmo che all’interno di questo regolamento venisse portata la detrazione 
per i figli che vivono in comodato sulle case dei genitori, per cui voteremo no al regolamento. 
Rovedatti: 
Avevo votato a favore l’anno scorso e voto a favore anche quest’anno. Il punto successivo, la 
valutazione delle aliquote, mi sembra che andrebbero riviste. Coerentemente ho votato a favore 
anche a novembre 2011, lo stesso giorno che avevo portato la mozione, mentre invece contro 
aveva votato il gruppo di allora “Rinnoviamo Morbegno”. La mia coerenza è quella di votare a 
favore sempre dei regolamenti quando sono semplici, snelli e purtroppo obbligati. 
Sindaco: 
Se non ci sono altri interventi, lo pongo in votazione. 
 
 
Con voti favorevoli n°13, contrari n°4 (Ronconi, Bertarelli, Barri, Marchini), astenuti n°0, espressi 
per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU-IUC)”, 
composto di n.16 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante 
e sostanziale. 
 

1. Di dare atto che a norma l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 il presente 
regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
 
 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri

47

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU  IUC).

201

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2014

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/07/2014Data

Parere Favorevole

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 46 del 01/08/2014 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL SINDACO 

Ruggeri Andrea 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
07/08/2014 

07/08/2014  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art.6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n°6 
convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 
n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il responsabile della 
riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Roberta Del Nero. 

07/08/2014  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

• per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

• per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. 
Lgs. n°267/2000). 

Morbegno, 07/08/2014 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 07/08/2014Reg. N° .............. 
 IL MESSO COMUNALE 

 Lorenzo Tonelli 
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ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente titolo disciplina l′applicazione nel Comune di Morbegno dell'imposta municipale 
propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, 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.  
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata 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. 
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 
ART. 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 
1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere 
dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. 
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, 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. 22/06/2008 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 
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 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E ABIT AZIONE PRINCIPALE 
1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, 
comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che 
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato 
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella 
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del 
tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, 
che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero 
collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di 
variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.  
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, 
comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo 
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità 
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e 
condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, 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. Un'area è da considerare 
fabbricabile 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. 
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3. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, 
l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono 
pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
 
 

ART. 4 
SOGGETTI PASSIVI 

1. Sono soggetti passivi dell'imposta: 
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;  
-  il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree 
edificabili e terreni;  
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 
del contratto; 
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 
69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è 
effettuato da chi amministra il bene. 
 

 
ART. 5 

BASE IMPONIBILE DELLE AREE A POTENZIALITA’ EDIFICAT ORIA 
1. Per le aree a potenzialità edificatoria, il valore è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a vendo 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. La giunta comunale, al solo scopo di facilitare l’attività di controllo degli uffici comunali, potrà con 
proprio atto di indirizzo determinare dei valori medi delle aree, sulla base dei valori di mercato delle 
stesse rilevati tempo per tempo. Detti valori non costituiscono vincolo o limite al potere accertativo 
del tributo in capo all’amministrazione comunale. I valori in oggetto potranno essere aggiornati 
annualmente dall’organo esecutivo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione. In mancanza di deliberazione si riterranno confermati i valori 
precedentemente deliberati. 
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n.380, la 
base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in 
deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. n.504/1992, 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 e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato 
come ultimato. 
4. Ai soli fini del computo della base imponibile nei casi previsti dal precedente comma 3) le 
superfici di sedime dei fabbricati inseriti in area “A – Centro storico e nuclei di antica formazione” 
vengono valutate secondo i seguenti valori: Morbegno capoluogo 350,00 €/mq, Campovico 220,00 
€/mq, Paniga 200,00 €/mq, Desco 140,00 €/mq, Arzo 140,00 €/mq e Valle/Campoerbolo 30,00 
€/mq. 
5. Non è ammesso il rimborso dell’imposta pagata relativamente a quelle aree che a seguito di 
variante o rifacimento degli strumenti urbanistici abbiano perso le proprie potenzialità edificatorie. 
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ART. 6 
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORI CO ARTISTICO E PER I 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 
1. 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 deve consistere in 
un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di 
risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. 
2. Sono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 
- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo; 
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose 
o persone, con rischi di crollo totale o parziale; 
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili 
all’uso per i quali erano destinati; 
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero, di demolizione o di ripristino. 
3. Lo stato di inagibilità può essere accertato mediante perizia da parte dell’ufficio tecnico 
comunale, con spese a carico del proprietario, da redigersi entro 30 giorni dalla richiesta del 
contribuente. In alternativa il contribuente ha la facoltà di dichiarare ai sensi del Dpr 28.12.2000, 
n.445 lo stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, allegando alla stessa idonea 
documentazione. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità della dichiarazione 
mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno. 
4. La riduzione d’imposta decorrere dalla data della perizia dell’ufficio tecnico comunale, dalla data 
di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, se confermata dalle verifiche 
d’ufficio, ovvero dalla data dell’ordinanza sindacale. 
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili.   
 

 
ART. 7 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto 
dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, 
della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 
52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione 
vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di 
base fissata dalla legge. 
 
 

ART. 8 
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica.  
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per 
quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, 
comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 
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ART.9 

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
1. Il Comune 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.  
2. Il Comune considera, altresì, 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.  

 
ART. 10 

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.  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 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. 
5. 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. 
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, 
comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 
3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 
124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, 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 della 
dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica. 
       

ART. 11 
VERSAMENTI 

1. L’imposta è dovuta 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 
quindici giorni è computato per intero.  
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.  
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri. 
4. Gli eredi possono procedere al versamento posticipato di sei mesi dell’imposta in scadenza 
successivamente al decesso del soggetto passivo. Pertanto il debito tributario potrà essere versato 
entro la scadenza del saldo dell’anno di imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo 
semestre, ovvero entro la scadenza dell’acconto dell’anno successivo qualora il decesso si 
avvenuto nel secondo semestre dell’anno di imposizione. Gli eredi che intendono usufruire di tale 
agevolazione sono tenuti a segnalate in forma scritta l’avvenuto tardivo versamento allegando 
copia della ricevuta dello stesso. 
5. L’imposta non è dovuta qualora l’importo annuo del versamento per singolo soggetto passivo 
non supera il valore di 10 euro. 
6. In caso di gravi calamità naturali o di disagio economico-sociale di specifici soggetti passivi 
d’imposta, comprovata da relazione del servizio sociale, la Giunta Comunale, potrà stabilire il 
differimento o la rateizzazione del pagamento del debito tributario. 
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ART. 12 
ACCERTAMENTO  

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, 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 avviso motivato.  
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio 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. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.  
3. Non si fa luogo all’emissione dell’accertamento se l’ammontare dell’imposta, maggiorata di 
sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta di un singolo soggetto passivo, 
non supera i 20 euro. Il limite anzidetto non deve intendersi come franchigia e non si applica in 
caso di debiti d’imposta derivanti da ripetute violazioni per almeno un biennio. 
4. E’ applicabile all’imposta municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione del 
contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19/06/1997, n. 218 . 
 
 

ART. 13 
SANZIONI ED INTERESSI 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento 
al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.  
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per 
cento della maggiore imposta dovuta.  
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si 
applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le 
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la 
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata 
compilazione o compilazione incompleta o infedele.  
4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura 
stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per 
ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del 
tributo, se dovuto, e della sanzione.  
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena 
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la 
violazione.  
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto 
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per 
l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la 
sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.  
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 
tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.  
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per 
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
 
 

ART. 14 
RIMBORSI 

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 misura del tasso legale, con maturazione 
giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 
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3. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica domanda scritta da parte del 
contribuente interessato. La domanda è da ritenersi decaduta trascorsi 90 giorni senza esito dalla 
richiesta scritta di chiarimenti inviata dall’ufficio tributi al richiedente rimborso. 
4. La domanda di rimborso deve essere corredata da copia delle ricevute di versamento e ogni 
altra documentazione utile ai fini dell’istruttoria non già in possesso dall’ufficio. 
5. Non si effettuano rimborsi d’imposta per importi annui comprensivi di imposta ed interessi 
inferiori a 10 euro per ciascun soggetto passivo. Non si tiene conto di questo limite se la richiesta 
di rimborso attiene a più annualità e l’ammontare complessivo del rimborso è superiore a 10 euro.  
6. In alternativa al rimborso il singolo contribuente può procedere, previa presentazione di richiesta 
scritta, alla compensazione del proprio credito tributario con il debito d’imposta da versare nella 
prima scadenza utile. Nella richiesta scritta oltre alle generalità del contribuente dovranno essere 
evidenziati l’ammontare e le ragioni del credito preteso distinto per anno d’imposta. Nel caso in cui 
le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in 
compensazione nei versamenti successivi. 
7. Non è ammessa la compensazione per i debiti d’imposta in riscossione coattiva.     
 
 

Art. 15 
DISPOSIZIONI FINALI  

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali 
previste dalle leggi vigenti per l’applicazione dell’imposta municipale propria ed ogni altra 
normativa applicabile al tributo. 

 
 

Art. 16 
EFFICACIA 

1. Il presente regolamento avrà efficacia dal il 1° gennaio 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


