
 

DELIBERAZIONE   DEL    CONSIGLIO COMUNALE      n. 23

OGGETTO: Modifica del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
                     (IMU).

L’anno Duemilaquattordici addì undici       del mese di agosto alle ore venti
nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei 
modi e termini di legge.  La seduta è pubblica.
Assume la presidenza il sig.  Pietro PIZZORNO, Sindaco.
Partecipa  il  Segretario  Comunale,  Dott.  Giovanni  PUCCIANO,  che  procede  all’appello 
nominale.  Risultano:

Presenti         Assenti

PIZZORNO Pietro Sindaco SI
MINETTI Daniela SI
BARLOCCO Daniela SI
DECIA Mirco SI
MANCONI Andrea SI
PIZZORNO Stefania SI
POLLERO Roberto SI
REBORA Sabina SI
SCARZELLA Roberto SI
ZUNATO Maria SI
NAPOLITANO Daniel SI
PAPA Filippo SI
SIRI Gabriele SI

 
TOTALE 12 01 

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  a 
trattarla materia segnata all’ordine del giorno.
OGGETTO: Modifica del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
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C O M U N E  D I  M I L L E S I M O
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A



                     (IMU).
IL PRESIDENTE

Illustra nel dettaglio i contenuti del dispositivo della deliberazione, precisando che si tratta di un 
adeguamento normativo del vigente regolamento. Cede la parola alla Consigliere Capogruppo di 
minoranza Sig.ra Maria ZUNATO la quale dichiara, anche a nome del suo gruppo consiliare, il 
voto  contrario  in  quanto,  prendendo  atto  che  le  aliquote  sono  al  massimo  consentito, 
l’Amministrazione  non  ha  valutato,  sulla  stregua  di  un’attenta  analisi  della  spesa,  eventuali 
riduzioni.
Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali è stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria;

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L 2 marzo 2012 n.16 
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44; l’art. 91bis D.L. 24 gennaio 
2012  n.  1  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27;  la  legge  24 
dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L 21 maggio 
2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; il D.L. 31 agosto 
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; il D.L del 30 
novembre 2013 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n.5; la  
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i; l’art. 11 bis D.L. 
28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13; 
l’art. 1 comma 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2  
maggio 2014 n. 68; l’art. 9bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni 
dalla legge 23 maggio 2014 n. 80; l’art. 22 comma 2 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito  
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; il D.M. 26 giugno 2014.

VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52  
del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  anche  per  i  nuovi  tributi  previsti  dal  presente  
provvedimento”;

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le  
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle  
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fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto  
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato  
si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal  
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le  
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.  
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui  
all’articolo 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”.

RICHIAMATO il  DM 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l’art.  1  comma 639  L.  147  del  27  dicembre  2013  e  successive  integrazioni  e 
modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  costituita  dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  
escluse le abitazioni principali, e da 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;

CONSIDERATO che l'istituzione  dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque 
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell’art. 1 comma 703 L. 147 del 27 
dicembre 2013;
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DATO ATTO  che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per 
l’anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l’imposta municipale propria cessa di fatto 
di essere applicata in forma sperimentale;

RITENUTO di dover approvare un nuovo testo del regolamento IMU in luogo di quello 
approvato con Deliberazione del  Consiglio  Comunale nr.  33  del  27/09/2014 a fine di 
adeguarlo alla attuale normativa.

CONSIDERATO  che  per  tutto  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  concernenti 
l'imposta  unica  comunale  (IUC) o  l’imposta  municipale  propria  si  applicano  le 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  
nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

TENUTO  CONTO che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti  l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre 
ad  intendersi  recepite  ed  integralmente  acquisite  nel  Regolamento  tutte  le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO l’allegato 1) regolamento composto da 15 articoli.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 9 e 3 contrari  (ZUNATO, PAPA, SIRI),  essendo 12 i presenti,  12 i votanti  e 0 gli  
astenuti 
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DELIBERA

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;
 

 di  approvare  l’allegato  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale 
Propria, denominata IMU; 

 di  dare  atto  che  il  Regolamento  approvato  con  il  presente  atto  deliberativo  ha 
effetto dal 1° gennaio 2014. Pertanto, a partire da tale data, sono abrogate tutte le 
disposizioni regolamentari con esse contrastanti;

 di  inviare  la  presente  deliberazione  e  l'allegato  Regolamento  sulla  “Imposta 
Municipale Propria” ai sensi dell’art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro 30 
giorni,  al  Ministero  dell’Economia e  delle  Finanze per  la  pubblicazione  sul  sito 
informatico  del  Ministero  medesimo  dando  atto  che  la  pubblicazione  sul  sito 
ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art 52, comma 2° 
terzo periodo del D. Lgs 446/1997;

Quindi con successiva votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata  l’urgenza  di  approvare  il  provvedimento  stante  le  disposizioni  legislative 
specifiche in materia:

Con voti favorevoli 9 e 3 contrari  (ZUNATO, PAPA, SIRI),  essendo 12 i presenti,  12 i votanti  e 0 gli  
astenuti 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

Allegato 1) alla delib CC. N. 23 11.08.2014
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COMUNE DI MILLESIMO

Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 11 agosto 2014 
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Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di 

applicazione 

1.  Il  presente  regolamento,  adottato  nell’ambito  della  potestà  regolamentare  prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione  nel 

Comune di Millesimo,  provincia  di  Savona dell’imposta  municipale propria,  d’ora  in avanti 

denominata  IMU,  istituita  dall’articolo  13  del  Decreto  Legge   6  dicembre  2011,  n.  201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011,  n. 214, e disciplinata dal citato 

articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2.  Il  presente  regolamento  è  emanato  al  fine  di  disciplinare  l’applicazione  dell’IMU, 

assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia 

alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni  con  la  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  al  Regolamento  per  l’applicazione 

dell’Imposta  Unica  Comunale,  alla  Legge  27  Luglio  2000,  n.  212  “  Statuto  dei  diritti  del 

contribuente” ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

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

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 2 -Presupposto impositivo 

1.Presupposto  dell’imposta  è  il  possesso  di  beni  immobili  siti  nel  territorio del  Comune,  a 

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze 

della stessa. 

2. In deroga al comma 1, l'imposta non si applica1 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 detrazione stabilita all’articolo 8 

del presente Regolamento. Si intendono assimilate ex lege ad abitazione principale:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

1 Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011.
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b) i 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) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) 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;

e) dal 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti  

nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso2.

4. L’imposta non è altresì dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 1333.

Articolo 3 -Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed 

aree fabbricabili 

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

a)  per  “abitazione principale” si  intende 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. Nel caso in cui i componenti del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati  

nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione 

2 Art. 9bis D.L. 47/2014.
3 Art. 1 comma 708 L. 147/2013
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principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo  

immobile; 

b)  per “pertinenze dell’abitazione principale” si  intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo; 

c) per “fabbricato” si intende 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 ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in  

cui è comunque utilizzato; 

d) per “area fabbricabile” 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 considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 

2004,  n.  99,  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 e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui 

le  persone  fisiche,  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella 

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in 

affitto o in comodato il  terreno di  cui  mantengono il  possesso  ma che,  in qualità  di  soci, 

continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti,  

ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di 

cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; 

e)  per  “terreno  agricolo”  si  intende  il  terreno  adibito  all’esercizio  delle  seguenti  attività:  

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse4

4 Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “Per coltivazione del fondo, per  
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase  
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,  
salmastre  o  marine.   Si  intendono  comunque  connesse  le  attività,  esercitate  dal  medesimo  imprenditore  agricolo,  dirette  alla  
manipolazione,  conservazione,  trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti  
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni  
o  servizi  mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature  o  risorse  dell'azienda normalmente  impiegate  nell'attività  agricola  
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità  
come definite dalla legge”.
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Articolo 4 -Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 

d)  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; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare ai soli fini IMU di un diritto  

di  abitazione,  fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  2  comma  2  lettera  c)  del  presente  

Regolamento.

Articolo 5 -Soggetto attivo 

1.Soggetto  attivo dell’imposta  è  il  Comune di  Millesimo relativamente  agli  immobili  la  cui  

superficie insiste sul suo territorio. 

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla  

istituzione  di  nuovi  Comuni,  si  considera  soggetto  attivo  il  Comune  nell’ambito  del  cui 

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo 

diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia  imposizione. 

Articolo 6 -Base imponibile 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 

dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 

4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

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

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di 

imposizione,  rivalutate  al  5  per  cento,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  48,  della  Legge  23 

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e  

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
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b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati  

nella categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3.  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 di 

cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino 

all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è  

determinato  alla  data  di  inizio  di  ciascun  anno  solare  ovvero,  se  successiva,  alla  data  di 

acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta 

dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti  

aggiornati  ogni  anno con decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze.  In caso di 

locazione  finanziaria  il  locatore  o  il  locatario  possono  esperire  la  procedura  di  cui  al  

regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con 

conseguente  determinazione  del  valore  del  fabbricato  sulla  base  della  rendita  proposta,  a 

decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è 

determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del  locatore,  il  quale  è  obbligato  a  fornire 

tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al  

comma  5  del  presente  articolo,  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’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662  

del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

5. 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 75. 

6. 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 

12



del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree 

aventi analoghe caratteristiche. 

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della  

Repubblica 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  dall’articolo  2  del    Decreto 

Legislativo n. 504 del 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. 

8.  Il  Comune  comunica  al  proprietario  l’intervenuta  edificabilità  dell’area  tramite  lettera 

raccomandata; 

9. 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 

gennaio 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 l’inabitabilità è 

accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una 

dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 

2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 

c)  ai  fini  dell’applicazione  della  riduzione  di  cui  alla  lettera  b)  del  presente  comma,  si  

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati non utilizzabili senza una 

adeguata manutenzione straordinaria. 

Articolo 7 -Determinazione dell’aliquota e dell’imposta 

1. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla  

legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero 

in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, 

anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno di imposta di riferimento ma entro il 

predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno di adozione. 
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2. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 

2013,  la  delibera  di  approvazione  delle  aliquote  acquista  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 

settembre 1998, n. 360.

Articolo 8 - Detrazione per l’abitazione principale 

1.  Dall’imposta dovuta per l’unità  immobiliare adibita  ad abitazione principale del  soggetto 

passivo e  ad esse  assimilate,  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e  A/9, e  per  le 

relative pertinenze, sono detratti 200,00 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae  tale  destinazione.  Tale  detrazione  è  fruita  fino  a  concorrenza  dell’ammontare 

dell’imposta dovuta. 

2. Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si  

verifica. 

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento, può disporre 

l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 

6. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 

le case popolari  (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,  

aventi le stesse finalità degli IACP. 

Articolo 9 -Assimilazioni 

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. 

Articolo 10 - Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 

non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali; 
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b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente  

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

d)  i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all’esercizio  del  culto,  purché  compatibile  con  le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato  

Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati  appartenenti  agli Stati esteri  ed alle organizzazioni internazionali per i quali è  

prevista  l’esenzione  dall’imposta  locale  sul  reddito  dei  fabbricati  in  base  ad  accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo  15 della 

Legge  27  dicembre  1977,  n.  984.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, saranno individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014 si applica 

l’esenzione  di  cui  al  periodo precedente,  sulla  base  della  altitudine riportata  nell’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) diversificando tra terreni 

posseduti  da  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'articolo  1  del 

decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  iscritti  nella  previdenza agricola,  e  gli  altri5.  Fino 

all’emanazione  di  detto  decreto,  sono  esenti  i  terreni  ubicati  nel  Comune  di  Millesimo  in 

quanto ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 6. Sono in ogni caso 

5 Art. 22 comma 2 D.L. 66/2014; art. 4 comma 5 bis D.L. 16/2012.
6 L’esenzione si  applica, fino a diversa disposizione,  a tutti  i  terreni,  a prescindere dalla  destinazione,  come  
evidenziato nelle istruzioni della dichiarazione I.M.U. e nella circolare n. 5/2013 dell’Agenzia delle Entrate. La  
nota prevede, in particolare, che “Si ricorda che nella medesima circolare n. 3/DF del 2012 si afferma che sono assoggettati a  
IRPEF e alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’I.M.U. costituiti dai terreni di cui all’art. 7, comma 1, lett.  
h), del d.lgs. n. 504 del 1992. Al riguardo, si fa presente che l’applicazione dell’esenzione I.M.U. ai “terreni incolti” siti in aree  
montane  e  di  collina  è  stata  oggetto  di  un’interrogazione  parlamentare  rivolta  al  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  (cfr.  
interrogazione a risposta in Commissione 5-08397). In risposta all’interrogazione il Sottosegretario per l’economia e le finanze ha  
precisato che “L'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, applicabile anche all'I.M.U., infine, prevede  
l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15  
della  legge  27  dicembre  1977,  n.  984.  I  terreni  incolti  ricadenti  nelle  aree  montane  e  di  collina,  dunque,  in  base  ad  
un'interpretazione  strettamente  letterale  della  normativa,  non  potrebbero  rientrare  nella  disposizione  di  esenzione,  in  quanto  
sfuggono, come evidenziato nell'interrogazione in esame, alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto  
legislativo n. 504 del 1992. Tuttavia, si deve sottolineare che una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che,  
nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera  
h) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'I.M.U. rientra il possesso 8 di qualunque immobile.  A 
conferma di ciò, il Dipartimento delle finanze segnala che nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre  
2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 258 del 5 novembre 2012 – recante l'approvazione del modello di  
dichiarazione I.M.U. e delle relative istruzioni – vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra queste,  viene fatto, in  
generale, riferimento ai «terreni ricadenti nelle aree montane e di collina» e non più ai soli terreni  
agricoli, manifestando in tal     modo l'intento di escludere dall'assoggettamento al tributo in argomento   
anche i terreni cosiddetti incolti.”
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esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile7; 

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del  

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, fatta  eccezione  per  gli  immobili 

posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente 

dalla destinazione d'uso dell'immobile 8, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, 

ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della  

Legge 20 maggio 1985, n. 222 alle condizioni di cui all’articolo 14 del presente Regolamento. 

L'esenzione in esame non si applica altresì alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 

17 maggio 1999, n. 1539.; 

i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati 10;

2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono  

le condizioni prescritte dalla norma. 

Articolo 11 -Quota riservata allo Stato 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per  

l’anno 2013) è riservata allo Stato il gettito dell’I.M.U. relativo agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard, prevista dal comma 6, primo 

periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ogni s.m.i (0,76%). Tale riserva non si applica agli  

immobili posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

2.  Il  versamento  della  quota  riservata  allo  Stato  deve  essere  effettuato  direttamente  dal 

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui 

all’articolo 12 del presente regolamento. 

3. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

7 Art. 22 comma 2 D.L. 66/2014 come modificato dalla legge di conversione.
8 D.L. 149/2013.
9 dall’art. 9, comma 6-quinques del citato D. L. n. 174 del 2012
10 Art. 13 comma 9 bis D.L. 201/2011.
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Articolo 12 -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  versamento  dell’imposta  dovuta  per  l’anno  in  corso  è  effettuato  in  due  rate  di  pari 

importo,  la  prima  con  scadenza  alla  data  del  16  giugno  e  la  seconda  con  scadenza  il  16 

dicembre,  oppure  in  un’unica  soluzione  annuale  da  corrispondere  entro  il  16  giugno.  Il 

versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 

sul sito informatico del Ministero delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di  

imposta  a  norma  dell’art.  13  comma  13bis  D.L.  201/2011  e  s.m.i.  In  caso  di  mancata 

pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente11

3.  Il  versamento  deve  essere  eseguito  mediante  utilizzo  del  Modello  F24  secondo  le 

disposizioni  dell’articolo  17 del  Decreto  Legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  con le  modalità 

stabilite  dai  provvedimenti  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  di  approvazione  del  

modello  e  dei  codici  tributo,  o  con  apposito  bollettino  postale  al  quale  si  applicano  le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili12.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di 

godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del consumo 

(D.Lgs. 206/2005) e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è 

effettuato da chi amministra il bene, il quale è autorizzato a prelevare l'importo necessario al  

pagamento dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei  

diritti con addebito nel rendiconto annuale.13

Articolo 13 -Dichiarazione 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a 

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 

fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui 

all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto 

11 Art. 13 comma 13bis D.L. 201/2011.
12 Art. 13 comma 12 D.L. 201/2011.
13 Art. 1 comma 728-bis introdotto dall’art. 1 D.L. 16/2014.
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anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi  

dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2.  La  dichiarazione  può  essere  presentata  anche  in  via  telematica,  secondo  le  modalità  

approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.14 

2.  Le dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell’applicazione dell’imposta  comunale sugli  immobili  

(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

Articolo 14 -Applicazione dell’imposta agli enti non 

commerciali

1. Sono esenti gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 

svolgimento  di  attività  assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  di  ricerca  scientifica,  didattiche, 

ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della  

legge 20 maggio 1985, n. 222, con modalità non commerciali secondo i requisiti, generali e di 

settore, di cui al Decreto Min. Economia e Finanze del 19 novembre 2012 n. 200. L'esenzione 

in  esame  non  si  applica  agli  immobili  posseduti  da  partiti  politici,  che  restano  comunque 

assoggettati  all'imposta  indipendentemente  dalla  destinazione  d'uso  dell'immobile,  ed  alle 

fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si  

applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se 

identificabile  attraverso  l'individuazione  degli  immobili  o  porzioni  di  immobili  adibiti 

esclusivamente a  tale  attività.  Alla restante  parte dell'unità  immobiliare,  in quanto dotata di 

autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e  

44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo 

precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 201315.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, l'esenzione si 

applica  in  proporzione  all'utilizzazione  non  commerciale  dell'immobile  quale  risulta  dalla 

dichiarazione di cui al comma 4.

14 Art. 1 comma 719 e 720 L. 147/2013.
15 Art. 91bis D.L. 1/2012; DM 200/2012.
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4.  Gli  enti  non  commerciali  presentano  la  dichiarazione  esclusivamente  in  via  telematica, 

secondo le modalità approvate con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 

giugno 2014 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha 

avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La 

dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si  verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 

dovuta.16 La dichiarazione relativa agli  anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il  30 

settembre 2014. 

Articolo 15 - Disposizioni finali ed efficacia 

1.  Le norme del  presente  regolamento si  applicano in luogo di  qualsiasi  altra  disposizione 

regolamentare con esse in contrasto. 

2.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  decimoquinto  giorno  successivo  a  quello  di 

pubblicazione e si applica dal 1 gennaio 2014. 

16 Art. 6 DM 200/2012; art. 5 DM 26/6/2014.
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