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MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU).

 38 Nr. Progr.

29/07/2014Data

 10Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 29/07/2014 
alle ore 20:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACONOWAK ANNALISA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEALBERTI VLADIR

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFERRARIS ROBERTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVALOTI MARINELLA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEBONZI MANUEL FIORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEPANSERI MAURIZIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALENESSI CINZIA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARCHI MATTEO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECORTESI PAOLA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

Totale Assenti 14Totale Presenti  3

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 3 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  ALLETTO SALVATORE, il quale sovraintende alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, la Sig.ra NOWAK ANNALISA, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Alle ore 21,05 circa di martedì 29 luglio 2014 , si passa alla trattazione del punto n. 3)  iscritto 
all’ordine del giorno della presente seduta consiliare.  
 
 
SI DA ATTO CHE RISULTANO PRESENTI IN AULA CONSILIARE ANCHE GLI ASSESSORI COMUNALI “ ESTERNI”  SIGG.RI 
ROSANNA MOIOLI E MARCO LAMERI.  
 
 
 
Prende immediatamente la parola il Sindaco dott.ssa Annalisa Nowak , la quale propone che 
l’esame di tutti gli argomenti inseriti all’ordine del giorno, attinenti la materia dei Tributi, avvenga 
con un'unica trattazione e si proceda poi con le singole votazioni consiliari.  
 
Replica immediatamente il consigliere comunale sig. Bertocchi Camillo , il quale ravvisa invece 
l’opportunità di una trattazione separata, per argomento.  
 
Quindi, la parola passa al competente Assessore esterno alla programmazione economica, 
Bilancio e Tributi, sig.ra Rosanna Moioli , la quale illustra le novità legislative riguardanti i nuovi 
tributi introdotti, nonché le variazioni apportate dalla nuova Amministrazione rispetto alla 
precedente, sia relativamente alle agevolazioni previste, che con riferimento alle aliquote. 
 
Interviene il suddetto consigliere sig. Bertocchi , il quale sottolinea che con propria e-mail dello 
scorso 23/7/2014 egli aveva posto alcune domande, in particolare con riferimento alla “banca dati 
sulle rendite catastali” , che avrebbe permesso loro un’analisi migliore.  
Nessuna risposta è invece pervenuta in merito, pertanto ne chiede la motivazione.  
 
Risponde la Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Cet tina Garofalo , presente in 
Aula, la quale evidenzia di aver fornito risposta via e-mail (protocollata), per conoscenza anche a 
tutti gli Amministratori e da tutti ha ricevuto conferma di ricevimento. 
 
Il consigliere sig. Bertocchi  ribadisce di non aver ricevuto detta risposta e sottolinea, pertanto, 
che in mancanza delle informazioni richieste, non gli è stato possibile argomentare alcune scelte 
operate.  Come lui, neppure gli altri colleghi del gruppo di minoranza hanno ricevuto nulla, pertanto 
ritiene che, forse il sistema informatico del Comune ha qualche problema, pertanto sarebbe 
opportuno istituire degli  indirizzi di “posta elettronica certificata”.  
 
Nuovamente replica la suddetta dott.ssa Garofalo , per precisare che le risposte in questione, 
essendo state protocollate, sono transitate attraverso la procedura informatica del protocollo, che 
inoltra all’esterno tramite “posta elettronica certificata”. 
 
I consiglieri di minoranza ribadiscono di non aver ricevuto nulla di quanto sopra e propongono di 
ritornare all’invio cartaceo al proprio domicilio, visto il ripetersi di inconvenienti nell’invio tramite 
posta elettronica. 
  
Ancora il consigliere sig. Bertocchi  riprende il proprio intervento, per analizzare il provvedimento 
sotto il suo aspetto sostanziale, chiedendo infine la motivazione posta alla base della scelta che la 
nuova Amministrazione ha adottato.  
 
Risponde il competente Assessore sig.ra Moioli , la quale precisa che la possibilità evidenziata 
era già stata valutata, ma il presupposto su cui l’IMU (ed anche la TASI) si fonda è quello della 
“semplificazione”. Si sa che le attuali rendite catastali non sono aggiornate, quindi soprattutto 
quelle più basse (e più vecchie, perché riferite ad immobili datati) non sono conformi alla rendita 
catastale di una medesima categoria di alloggio costruito oggi, a nuovo. Conseguentemente, dette 
unità immobiliari sarebbero state agevolate, rispetto ad altre ed oltretutto la procedura di calcolo, 
per il Cittadino, sarebbe stata certamente più complicata.  
Come già accaduto per la vecchia ICI, dal suo punto di vista, equiparare i comodati dava un 
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margine serio, abbastanza credibile, mentre un altro margine sulle rendite avrebbe potuto creare 
problemi, pertanto si è ritenuto opportuno fare detta scelta. 
Riferendosi invece all’agevolazione per un solo alloggio dato in comodato ai figli, ella precisa che 
ad un nucleo familiare proprietario di 3 – 4 appartamenti, seppure dati tutti in comodato ai figli, può 
essere riconosciuta una sola agevolazione (appunto per un solo alloggio dato in comodato), in 
quanto viceversa si andrebbe a ridurre eccessivamente il gettito e non si tutelerebbe invece chi 
davvero ha meno reddito o è più bisognoso.  
Credendo nella semplificazione e precisando che l’attuale Amministrazione non era comunque 
d’accordo con la scelta della precedente, ritiene che si sia andati incontro alle aspettative della 
Cittadinanza, che già dà segnali positivi in tal senso, quando arriva ora allo sportello Tributi; infatti, 
spiega ancora l’Assessore, sono già stati predisposti i moduli (analogamente alla vecchia ICI), che 
sono redatti una volta per sempre, ovvero finché la casistica non muterà, pertanto il Cittadino è 
tranquillo e verrà raggiunto successivamente dai bollettini. 
 
Risponde il consigliere sig. Bertocchi , accettando la motivazione riguardo la perdita di gettito ed 
anche la questione di redazione dell’ISEE, anche se ritiene sia abbastanza agevole ottenerlo, ma 
sarebbe certamente una complicazione in più per il Cittadino. Riferendosi invece alla questione 
della rendita, ritiene che la diversa applicazione avrebbe meglio assolto la promessa elettorale.        
Fa poi riferimento alla sua richiesta di emendamento, con riferimento al progetto “Alzano 
shopping”: proposta di agevolazione sul sistema IMU, concordata con i commercianti dalla 
precedente Amministrazione, che si era impegnata con apposita deliberazione, ma che non è stato 
recepito. Precisa che il proprio emendamento in merito era stato inoltrato il 25/7/2014 e vorrebbe 
conoscerne la controdeduzione.  
 
L’ Assessore sig.ra Moioli  precisa che l’emendamento di cui sopra è pervenuto fuori termine.  
 
Nuovamente il suddetto consigliere sig. Bertocchi  prende atto del fuori termine, evidenziando nel 
contempo altre convocazione avvenute  fuori termine (Commissione) : dal suo punto di vista, 
sarebbe più opportuno affrontare il problema, per cercare di risolverlo, piuttosto che limitarsi a 
vedere i termini. Precisa che l’emendamento non citava l’art. 39 del Regolamento di Contabilità, 
bensì rientrava nell’art. 20 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, pertanto 
avrebbe dovuto essere istruito al fine della sua votazione in questa sede.   
 
Quindi, la parola passa al consigliere comunale sig. Zanchi Mario  il quale evidenzia che l’azione 
della nuova Amministrazione merita la dovuta attenzione, dato anche il fatto che ci si trova a dover 
intervenire ed operare in corso d’anno: il Gruppo di maggioranza esprime il proprio voto favorevole 
sull’argomento in esame.  
 
Ancora l’Assessore sig.ra Moioli  prende la parola, per rispondere in merito all’emendamento 
accennato: pur ribadendo che la sua presentazione è avvenuta fuori termine, precisa che anche la 
nuova Amministrazione ha già assunto impegni nei confronti dei Commercianti, così come il 
progetto “Alzano shopping” era stato portato avanti dalla precedente Amministrazione.  
Sottolinea che non tutte le proposte “sul tavolo” possono essere acquisite e fatte proprie, anche 
perché è necessario fare i conti con il Bilancio e ritiene comunque che diverse agevolazioni, in 
termini di IMU, siano state accordate anche ai commercianti, senza alcuna discriminante. Infatti, a 
su parere, sarebbe utile valutare anche se sia consentito un differente trattamento, fra chi 
appartiene ad un “circuito” (Alzano shopping) e chi no. Evidenzia che l’Amministrazione è 
disponibile a venir incontro a tutti, con agevolazioni o altre modalità, ma allo stato attuale occorre 
fare i conti con le risorse disponibili ed è convinta che già molto sia stato fatto.  
 
Il Segretario Generale dott. Alletto , interpellato dal consigliere sig. Bertocchi sulla necessità di 
sottoporre a votazione l’emendamento in questione, prende la parola ed evidenzia, sotto l’aspetto 
generale, che la materia inerente il Bilancio è regolamentata dal “Regolamento di Contabilità”, che 
fissa dei termini e delle prescrizioni ben precise, per consentire a tutti coloro i quali sono tenuti ad 
esprimere pareri, pareri in materia di Bilancio, di poterlo fare. Un emendamento, per essere 
considerato tale e di conseguenza poterlo sottoporre a votazione, dev’essere presentato entro i 
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termini previsti, viceversa l’Amministrazione non è obbligata a prenderlo in considerazione, 
potrebbe farlo, ma non è obbligata. Nella fattispecie, fornisce tutte le opportune delucidazioni di 
natura tecnica, riguardo alla regolamentazione degli emendamenti : ritiene che quanto presentato 
non sia un emendamento (in quanto non corretto sotto l’aspetto della sua forma, privo della 
necessaria documentazione legata al Bilancio), bensì una richiesta di carattere politico.  
Sottolinea nuovamente l’importanza dell’aspetto formale, degli allegati necessari, al fine delle 
successive valutazioni dei tecnici incaricati di espressione dei pareri.  
 
Quindi, il consigliere sig. Bertocchi , a nome del Gruppo di minoranza, esprime voto contrario, 
dando lettura della propria dichiarazione di voto, che si allega alla presente, per costituirne parte 
integrante e sostanziale.  
 
Pertanto, al termine del dibattito avvenuto in Aula,  
  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione illustrativa dell’argomento in esame, a cura del competente Assessore comunale sig.ra Moioli ed i 
successivi interventi avvenuti in Aula, sopra riportati in forma abbreviata ed integralmente registrati su supporto 
magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale ed al quale si rimanda, per tutto 
quanto qui non riportato;  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 

 
VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale sancisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 
per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che l’imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti normative, rinvenibili 
negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, nell’art. 13 del D.L. 201/2011, nell’art. 4 del Decreto Legge 16/2013, nell’art. 1, 
comma 380, della Legge 228/2012 e nell’art. 1, commi 707-729, della Legge 147/2013 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti, in particolare per quanto concerne la componente relativa all’imposta municipale propria 
(IMU); 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove 
stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale approvato dall’Ufficio Tributi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 
28 settembre 2012 di istituzione dell’imposta e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA l’opportunità di apportare modifiche al suddetto regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale, 
al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato 
art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia 
potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 al fine di adeguare il 
suddetto regolamento alle novità legislative introdotte con la Legge di stabilità 147/2013; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 29/07/2014 
 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del 
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di 
regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti; 
 
VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità vigente;  
 

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 04 (quattro – consiglieri comunali sigg.ri Bertocchi, Ruggeri, 
Bonomi e Zanchi G.) e nessun astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) 
presenti in Aula e votanti, compreso il Sindaco – Presidente,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI APPORTARE al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come da bozza 
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le seguenti modifiche ed 
integrazioni: 
 

a) all’articolo 1 Oggetto, comma 1, dopo le parole “23” inserire la seguente frase “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.” 

b) all’articolo 2 avente per titolo “Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari”  si modifica lo stesso in “Unità 
immobiliari equiparate all’abitazione principale.” 

c) all’articolo 2 viene inserito il comma 2 (ex articolo 3, comma 1 del vecchio regolamento), che così 
recita “Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, 
con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione 
che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali 
pertinenze”. 

d) all’articolo 3 avente per titolo “Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini 
italiani residenti all’estero e unità immobiliari concesse in uso gratuito” si modifica lo stesso in 
“Aliquote e casi particolari”. 

e) il comma 2 dell’articolo 3 del vecchio regolamento viene integralmente abrogato.  
f) all’articolo 3 Aliquote e casi particolari vengono ora introdotti i seguenti commi: 

i. comma 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 
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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.” 

ii. comma 2 “Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto 
dall’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli 
equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 
27/12/2006, n. 296. “ 

iii. comma 3 “ La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve 
essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 
28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. 
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico 
nei termini previsti dal suddetto comma.” 

iv. comma 4 “E’ prevista dall’anno 2014 l’applicazione di aliquota agevolata per le casistiche di 
seguito specificate: 
a) unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative 
pertinenze. Si definiscono pertinenze dell'abitazione principale 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. 
L’applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato 
d’uso gratuito ed è subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento 
dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica 
predisposta dall’ufficio tributi. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione 
successivi a condizione che permangano i requisiti per il godimento dell’aliquota agevolata.  
Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della 
seconda rata IMU.  
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle nuove 
concessioni e di decadenza del requisito dovranno essere presentate entro la scadenza della 
prima rata IMU, per le concessioni stipulate nel secondo semestre entro la seconda rata IMU.  
b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altri diritti reali da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente che 
risulta essere locata, a condizione che sia l’unica unità immobiliare posseduta sul territorio 
nazionale. 
L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione, pena decadenza del 
godimento dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su 
modulistica predisposta dall’ufficio tributi con allegata copia del contratto di locazione. 
Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione successivi a condizione che la 
locazione dell’immobile sia ancora in corso di validità. 
Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della 
seconda rata IMU.  
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere 
presentate entro la scadenza della prima rata IMU, entro la seconda rata IMU per i contratti di 
locazione stipulati nel secondo semestre. 

g) all’articolo 7 Esenzioni il vecchio comma 1 viene integralmente sostituito dal seguente comma “Sono 
esenti dall’imposta le fattispecie previste dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23”; 

h) all’articolo 9 Versamenti minimi vengono abrogate le parole “uguale o”; 
i) all’articolo 10 Attività di controllo ed interessi moratori, al comma 3 dopo la frase “ nell’attività di 

recupero” è abrogata la frase  “ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012”; 
j) all’articolo 11 Rimborsi e compensazioni, comma 3 sono abrogate le parole “uguali o”; 
k) all’articolo 12 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento il comma 4 viene abrogato mentre 

i commi 1, 2  e 3 sono integralmente sostituti dai seguenti commi: 
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i. comma 1 “Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli 
avvisi di accertamento con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 
rate se le somme dovute superano € 50.000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere 
presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi 
e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. 

ii. comma 2 “Competente all’esame dell’istanza è il funzionario responsabile e, qualora non 
ricorrano gravi motivi, l’istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, 
si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.” 

iii. comma 3 “L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di € 13.000,00, richiede 
adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.”  

l) il comma 1 dell’articolo 13 Riscossione coattiva viene sostituito dal seguente comma “In caso di 
mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, si procederà alla riscossione coattiva 
secondo le modalità consentite dalle normative vigenti”;  

m) al comma 2 dell’articolo 13 Riscossione coattiva viene abrogata la frase “Ai sensi dell’art.3, comma 10 
del D.L. n. 16/2012”; 

 
 
DI INVIARE, a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 
DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 
 
 
 
 

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari 

n. 04 (quattro – consiglieri comunali sigg.ri Bertocchi, Ruggeri, Bonomi e Zanchi G.) e nessun astenuto, resi 

ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) presenti in Aula e votanti, compreso il Sindaco – 

Presidente. 

 

 
 
 



 

CCiittttàà  ddii  AAllzzaannoo  LLoommbbaarrddoo  
  

PPrroovviinncciiaa  ddii  BBeerrggaammoo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  ddiisscciippll iinnaa  
ddeell ll ’’ IImmppoossttaa  MMuunniicciippaallee  PPrroopprr iiaa  

((IIMMUU))  
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ARTICOLO 1  
 OGGETTO 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 

446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le 

disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 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. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.  

 

 
 

ARTICOLO 2 
UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 

anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

 

 
ARTICOLO 3 

ALIQUOTE E CASI PARTICOLARI 

 

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. 

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, comma 2, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, 

della Legge 27/12/2006, n. 296.  

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 

6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico nei 

termini previsti dal suddetto comma. 

4. E’ prevista dall’anno 2014 l’applicazione di aliquota agevolata per le casistiche di seguito specificate: 

a. unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze. Si definiscono pertinenze dell'abitazione 

principale 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. 

L’applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito ed è 

subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento dell’aliquota agevolata, di dichiarazione sostitutiva di 

notorietà redatta su modulistica predisposta dall’ufficio tributi. Tale dichiarazione avrà validità per gli anni 

d’imposizione successivi a condizione che permangano i requisiti per il godimento dell’aliquota agevolata.  

Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della seconda rata IMU.  
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A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle nuove concessioni e di 

decadenza del requisito dovranno essere presentate entro la scadenza della prima rata IMU, per le concessioni 

stipulate nel secondo semestre entro la seconda rata IMU.  

  

b. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altri diritti reali da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente che risulta essere locata, a condizione che sia l’unica 

unità immobiliare posseduta sul territorio nazionale. 

L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione, pena decadenza del godimento dell’aliquota 

agevolata, di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta su modulistica predisposta dall’ufficio tributi con allegata 

copia del contratto di locazione. 

Tale dichiarazione avrà validità per gli anni d’imposizione successivi a condizione che la locazione dell’immobile sia 

ancora in corso di validità. 

Per il solo anno 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza della seconda rata IMU.  

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere presentate entro la 

scadenza della prima rata IMU, entro la seconda rata IMU per i contratti di locazione stipulati nel secondo semestre. 

 
 

ARTICOLO 4  
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI 

 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 

n. 504/1992.  

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria 

delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio 

delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  

 
ARTICOLO 5  

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE 
 

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima 

dichiarazione o denuncia  presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione  dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti 

inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. 

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta  una eventuale maggiorazione pari alla 

differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque 

anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli 

interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante. 
 

 
ARTICOLO 6 

 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento 

conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai 

sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere ASL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo 

comma 4 è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.  

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la 

riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità 

delle dichiarazioni di cui alla lettera b). 
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5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da 

parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).  

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  

7. Non si ritengono inagibili o inabitabili: 

a) i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate 

b) i fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi di demolizione con ricostruzione, restauro, risanamento 

conservativo e ristrutturazione. Gli stessi sono da conteggiare come area edificabile dalla data di rilascio della 

Concessione edilizia e fino alla data di ultimazione dei lavori. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali 

è portata a conoscenza del comune con la dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge. 

 

ARTICOLO 7 
ESENZIONI 

 

 

1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie previste dall’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23. 

2. Sono esenti gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n. 460 del 4 dicembre 1997. 

 

 
ARTICOLO 8  

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 
 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare 

per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.  
 
 

ARTICOLO 9  
VERSAMENTI MINIMI 

 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta 

complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

 

 
ARTICOLO 10  

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI 
 

 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi 

moratori pari al tasso legale.  

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed 

interessi non supera euro 30,00.  

4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della 

emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla 

Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha 

partecipato a tale attività.  

 
ARTICOLO 11 

RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 10 comma 2. Gli interessi sono calcolati 

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  
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2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo di cui all’art. 9.  

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate 

con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.  

 
 

ARTICOLO 12  
 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 

 
 
1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di accertamento con un massimo di 

otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 50.000,00. La richiesta di 

rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi 

e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. 

2. Competente all’esame dell’istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l’istanza è accolta e, 

sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale. 

3. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di € 13.000,00, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, 

bancaria o equipollente. 

 

 

 
 

ARTICOLO 13  
RISCOSSIONE COATTIVA 

 

 

 

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, si procederà alla riscossione coattiva secondo le 

modalità consentite dalle normative vigenti. 

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non 

sia superiore all’importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento dell’imposta municipale propria.  

 
 

ARTICOLO 14  
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 









DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 29/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANNALISA NOWAK F.to  SALVATORE ALLETTO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 25/08/2014 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.

Addì, 25/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALLETTO SALVATORE

IL FUNZIONARIO

F.to ALLETTO SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 
il giorno 19/09/2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 25/08/2014

 


