
 

Città di Saronno 
Provincia di Varese 

    

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Delibera N. 19 del 14/04/2014 

SEDUTA Ordinaria        DI                      CONVOCAZIONE 

  

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU).   

   

 
 

L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile alle ore 20:30, previa osservanza delle 

formalità di legge, in SARONNO  nella sala consiliare presso l’Università dell’Insubria  si è riunito il 

Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Augusto Airoldi nella sua qualità di Presidente,  così composto: 

  

 

n. Consiglieri presenti assenti n. Consiglieri presenti assenti 

1 Luciano PORRO-Sindaco Sì == 17 Paolo SALA Sì == 

2 Augusto AIROLDI Sì == 18 Mario PALEARDI Sì == 

3 Nicola GILARDONI  Sì == 19 Anna Gabriella CINELLI Sì == 

4 Antonio BARBA == Sì 20 Vittorio VENNARI == Sì 

5 Francesca VENTURA Sì == 21 Elena RAIMONDI == Sì 

6 Mauro Domenico LATTUADA Sì == 22 Enzo VOLONTE’ == Sì 

7 Simone GALLI  Sì == 23 Luca DE MARCO == Sì 

8 Stefano GIUSTO Sì == 24 Paolo STRANO == Sì 

9 Lazzaro CATANEO Sì == 25 Lorenzo AZZI == Sì 

10 Oriella STAMERRA Sì == 26 Angelo VERONESI == Sì 

11 Massimo CAIMI == Sì 27 Raffaele FAGIOLI == Sì 

12 Giorgio POZZI Sì == 28 Claudio SALA == Sì 

13 Michele LEONELLO Sì == 29 Davide BORGHI == Sì 

14 Alfonso ATTARDO  Sì == 30 Pierluigi GILLI == Sì 

15 Bruno PEZZELLA Sì == 31 Pierluigi BENDINI == Sì 

16 Stefano SPORTELLI Sì ==     

 

Consiglieri assegnati n° 31     Presenti n° 17 

  

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Matteo Bottari.  

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori:  Valeria Valioni, Cecilia Cavaterra, Mario 

Santo, Giuseppe Campilongo, Giuseppe Nigro e Roberto Barin. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie 

determinazioni in merito all’oggetto. 

 



 

                 Assessorato Bilancio e Controllo, Attività Produttive e Statistica 
        Servizio Tributi 

                           
                          CITTA’ DI SARONNO -  Provincia di Varese       
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  19   DEL    14  .4.2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER  

                      L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  

 

 

                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

         Richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 4 del 27.2.2012 con la quale è stato approvato l’apposito Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli articoli 

8 e 9 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, e anticipata a decorrere dall’anno 

2012 fino al 2014  in via sperimentale ai sensi dell’art. 13 del DL n. 201 del 

6.12.2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, 

 n. 50 del 27.9.2012 con la quale sono state apportate modifiche ad alcuni 

articoli dello stesso regolamento in ossequio alle osservazioni del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nonchè ulteriori modifiche proposte; 

 

       Visto l’art. 1, e in particolare, i commi 639 e 640,  e i commi dal 707 al 728 della 

legge n. 147 del 27.12.2013 con i quali sono state introdotte rilevanti modifiche alle 

norme relative all’imposta municipale propria (IMU) che si possono sintetizzare in: 

 l’imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze 

della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, 

 non si applica, altresì,:  

    a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari, 

    b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24.6.2008, 

    c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio,  

    d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  

unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in   

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del dlgs n. 19.5.2000 n. 139 dal personale 



appartenente alla carriera prefettizia, per il quale  non  sono richieste le condizioni  

della  dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica, 

 sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati 

costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando 

permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
    Ritenuto di considerare, ai sensi dell’art. 1, comma 707 punto 3) della legge n. 

147/2013, direttamente adibita ad abitazione principale  e, in caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione  può essere  applicata  ad  una  sola  unità 

immobiliare:  

 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,  

 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,   

 l'unità  immobiliare  concessa  in  comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel  

solo  caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  

non superiore a 15.000 euro annui; 

    
    Accertato che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 dell’art. 1 

della legge n. 147 del 27.12.2013;   

 

    Visti gli articoli del Regolamento con le parti modificate evidenziate in grassetto e 

le parti eliminate evidenziate in grassetto tra parentesi contenuti nell’allegato A) alla 

presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

   Dato atto, altresì, che modifiche al Regolamento sono state inviate al Collegio dei 

Revisori dei Conti di questo Comune per il parere di competenza; 
  

      Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma dlgs n. 267 del 18.8.2000 come modificato e integrato con 

l’art. 3, del DL n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 

del 7.12.2012; 

   Successivamente 

Su proposta del Presidente, accolta dai consiglieri presenti,si pone in votazione 

l’intero regolamento composto da n.17 articoli; 

 

 

 

 

 



Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, all’unanimità dei n. 17 consiglieri 

presenti; 

 

                       

                                                   D E L I B E R A 

 

 

1 di approvare, per i motivi ampiamente espressi in premessa e in narrativa, le  

modifiche agli articoli  del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria (IMU) come evidenziate in grassetto e le parti eliminate 

evidenziate in grassetto tra parentesi contenute nell’allegato A) alla presente 

deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per gli adempimenti conseguenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 



 

 

 

                         COMUNE DI SARONNO  
                                                              Provincia di Varese  
 

 

 

 

 

 

                                          

REGOLAMENTO 

 
PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

(IMU) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Comunale  

nella seduta del 27 febbraio 2012 con Delibera n. 4  
Modificato con delibera di C.C. n. 50 del 27 settembre 2012   

Modificato con delibera di C.C. n. 19 del  14 aprile 2014. 



                                                           Articolo 1  

                                                 Oggetto del Regolamento  
 

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale nel Comune 

di Saronno nell'ambito della potestà regolamentare prevista dalla vigente normativa.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali 

previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 

di cui all’art. 13 del DL. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in legge n. 

214 del 22.12.2011 come modificato dall’art. 1, commi 639 e 640 e dai commi dal 

707 al 728 della legge n. 147 del 27.12.2013 e dalle altre norme in materia di tributi 

locali, in particolare gli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 14.3.2011.  

 

Articolo 2 

Definizione di fabbricati ed aree 
 

Gli immobili soggetti ad imposta sono così definiti:  

– fabbricato: 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 di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad 

imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla 

data in cui è comunque utilizzato;  

– area fabbricabile: 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. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani 

urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dallo 

strumento urbanistico vigente.  

Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio il suolo interessato è soggetto 

alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base 

agli strumenti urbanistici.  

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e/o condotti da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del Dlgs n. 99 del 29.3.2004 iscritti nella 

previdenza agricola. 3  

- terreno agricolo:  

1- il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento  

del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa;  

2- i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria  

comunitaria, e quelli che per ragioni di avvicendamento di coltura vengono  

lasciati temporaneamente non coltivati, non sono considerati incolti;  

3- i piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma  

partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai  

fini dell’IMU anche se incolti o coltivati occasionalmente.  

 

 

 

                                                  Articolo 3  



Determinazione della base imponibile e disposizioni per casi particolari  

 

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili calcolato:  

 per i fabbricati iscritti in catasto, secondo quanto previsto dall’art. 13, commi 4 

e 5 del richiamato DL.n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in 

legge n. 214 del 22.12.2011,  

 per i fabbricati non iscritti in catasto, secondo quanto stabilito dall’art. 5, 

commi 1,3,5 e 6 del D.lgs n. 504 del 30.12.1992, 

 per i terreni agricoli secondo quanto stabilito dal comma 707 punto c) 

dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013.  

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° 

gennaio dell’anno d’imposizione come definito dall’art. 5, comma 5 del D.lgs n. 504 

del 30.12.1992.  

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, non si fa luogo ad accertamento di 

loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta municipale sugli immobili dovuta per le 

predette aree fabbricabili, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non 

inferiori a quello per metro quadrato stabilito dal Consiglio Comunale con la 

deliberazione con cui approva le aliquote per l’anno di riferimento.  

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni è previsto un 

abbattimento della base imponibile del 50%. 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 facoltà di 

presentare ogni anno apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR n. 445 del 28.12.2000.  

Il Comune si riserva di controllare quanto dichiarato e, in caso di dichiarazioni 

mendaci, di applicare l’imposta, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e le spese del 

caso nonché di richiedere l’applicazione delle sanzioni penali alle autorità 

competenti.  

                               

                                             Articolo 4  

             Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta  
 

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio 

Comunale con apposita deliberazione adottata prima dell'approvazione del bilancio di 

previsione per l'esercizio di riferimento.  

L’aliquota deve essere deliberata:  

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale la cui aliquota base è 

fissata dalle norme vigenti allo 0,4%, in misura non inferiore allo 0,2%, né superiore 

allo 0,6%,  

b) per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta 

all’abitazione principale, o di alloggi non locati la cui aliquota base è fissata dalle 

norme vigenti allo 0,76%, in misura:  

o non inferiore allo 0,46% né superiore all’1,06% per gli immobili produttivi di 

reddito fondiario,  



o non inferiore allo 0,4% per gli immobili che non producono reddito fondiario, ai 

sensi dell’art. 43 del Testo Unico, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti 

passivi IRES, ovvero nel caso di immobili locati;  

o (non inferiore allo 0,38% fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla 

vendita);  

c) per i terreni agricoli la cui aliquota di base è fissata allo 0,2% dalle norme vigenti, 

in misura non inferiore allo 0,1%.  

Il Consiglio Comunale può stabilire, altresì, la differenziazione delle aliquote per gli 

immobili non adibiti ad abitazione principale nel modo seguente:  

 per gli immobili locati a canone concordato, dietro presentazione del relativo 

contratto di locazione, con una aliquota in misura ridotta comunque non 

inferiore all’aliquota dell’abitazione principale,  

 per gli alloggi di proprietà dell’ Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale e per 

l’abitazione assegnata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa in 

qualità di abitazione principale con una aliquota in misura ridotta non inferiore 

allo 0,4%, 

 per gli immobili destinati ad attività produttive può essere prevista una 

riduzione in misura, comunque, non superiore allo 0,05% sull’aliquota di 

riferimento approvata.  

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 dell’art. 1 della legge n. 

147 del 27.12.2013. 

                              

                                                      Articolo 5  

                                              Abitazione principale  
 

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende il fabbricato nel 

quale il soggetto passivo ha la propria dimora abituale e/o la propria residenza, 

ovvero i seguenti casi costituiscono, inoltre, 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,  

 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,   

 l'unità  immobiliare  concessa  in  comodato dal soggetto passivo ai parenti 

in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, nel  solo  caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo 

familiare con  ISEE  non superiore a 15.000 euro annui.  

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione  può essere  applicata  

ad  una  sola  unità immobiliare. 

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 



categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota 

e le detrazioni cui al successivo art. 6. 

L'imposta municipale propria non si applica, altresì,:  

    a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci 

assegnatari, 

    b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti 

dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008, 

    c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio,  

    d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  

unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in   

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del dlgs n. 

19.5.2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale  

non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza 

anagrafica. 

 

 

                               ALIQUOTE E DETRAZIONI  
 

 

                                                     Articolo 6  

                   Aliquote e detrazioni per l’abitazione principale  
 

Per le unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  

adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti 

agevolazioni:  

1. aliquota ridotta, tra lo 0,2% e lo 0,4%, come stabilito dalle norme vigenti;  

2. 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 

nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unità  immobiliare è 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. L'importo della 

detrazione può essere elevata,  fino  a  concorrenza   dell'imposta dovuta, nel  

rispetto dell'equilibrio  di  bilancio.   

La suddetta detrazione, di € 200 o nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, 

si applica 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, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 

616.  

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, 

ancorchè distintamente iscritte in catasto rispetto all’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. Ai fini dell’aliquota e della detrazione, sono considerate 

pertinenze esclusivamente gli immobili in rapporto di complementarietà funzionale 

con l’abitazione principale classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una 

unità pertinenziale riferita a ciascuna categoria catastale specificata.  

 

                                              Art. 7  

                      Disciplina del diritto di superficie  
 

Nel caso di concessione del diritto di superficie su un’area pubblica – suolo o 

sottosuolo – la base imponibile dell’IMu è rappresentata dal valore venale in comune 

commercio dell’area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della 

costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione dello stesso, dal valore del 

fabbricato. Soggetto passivo è il titolare del diritto di superficie fino alla data di 

ultimazione del fabbricato e successivamente del soggetto passivo ai fini 

dell’imposta.  

Nel caso di concessione del sottosuolo di un’area pubblica con diritto di costruzione e 

di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 

24.3.1989 n.122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di 

ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa 

e la base imponibile dell’IMU è rappresentata dal valore del fabbricato.                                                     

  

                                                Articolo 8  

                                         Esenzioni ed esclusioni  
 

Non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-

legge 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 

214, e successive modificazioni, relativa: 

 ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo  

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge 214/2011, 

 ai fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, 

fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 

Le esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, punto i) del 

medesimo articolo, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si 

applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati direttamente, 

siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale o in qualità di 

locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore nonché siano destinati 

esclusivamente ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.  

 

                      DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI  

 



                                          Articolo 9  

         Gestione, Liquidazione, Accertamento e Riscossione  
 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 52 del DLgs 15.12.1997 n. 446 e dall’art. 10 

del vigente regolamento delle entrate, il Comune di Saronno provvede ad effettuare 

direttamente, o mediante società controllata, le attività di gestione, liquidazione ed 

accertamento dell’imposta.  

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si 

considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri purché il versamento corrisponda all'importo dovuto per l’intera proprietà 

dell'immobile condiviso.  

 

                                         Articolo 10  

                                       Versamenti  
 

Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato dal contribuente secondo le 

modalità dettate dall’art. 13, comma 12 del DL. n. 201 del 6.12.2011 convertito con 

modificazioni in legge n. 214/2011 ed entro le scadenze stabilite dalle norme vigenti 

in materia.  

 

                                               Articolo 11  

                                             Accertamenti  
 

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento.  

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base 

dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.6.1997 n. 218 ed al vigente regolamento 

in materia.  

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione di pagamento 

delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo le modalità previste dall’art. 

18 del vigente regolamento delle entrate.  

La riscossione coattiva delle somme dovute a seguito di accertamento o liquidazione 

e non pagate spontaneamente si effettua con le modalità previste dall’art. 14 del 

vigente regolamento delle entrate.  

 

                                                      Articolo 12  

                                                 Attività di controllo  
 

L’attività di controllo è effettuata con le modalità di cui all’art. 1, commi 161 e 162 

della legge n. 296 del 27.12.1996.  

Sulle somme dovute, a seguito di attività di controllo, a titolo di imposta municipale 

propria si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale 

maggiorato di tre punti percentuali.  

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le 

azioni di controllo.  



Con la stessa deliberazione può essere stanziato un importo che confluisce nel fondo 

per il compenso incentivante al personale dipendente. Tale fondo è calcolato nella 

misura massima del 10% del gettito annuo riscosso a seguito delle attività di 

liquidazione ed accertamento dell’imposta.  

 

                                                      Articolo 13  

                                          Rimborsi e compensazione  

 

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non 

dovute, formulando apposita istanza al Servizio Tributi e allegando la 

documentazione richiesta per la verifica del credito.  

Il Comune, o la società incaricata, provvede a notificare all’utente l’accoglimento o il 

rigetto dell’istanza.  

Il rimborso deve essere richiesto entro il termine di cinque anni, o entro termini 

diversi stabiliti dalle norme in materia, dal giorno del pagamento ovvero da quello in 

cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno 

in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento 

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.  

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, calcolati come all’art. 11, 

comma 3, decorrenti dalla data del maggiore versamento effettuato fino alla data di 

notifica dell’accoglimento.  

L’emissione del mandato di pagamento deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla 

liquidazione del rimborso.  

Il contribuente può richiedere che le somme riconosciute a rimborso possano essere 

compensate con eventuali somme dovute al Comune a titolo di IMu o di altro tributo 

comunale.  

 

 

                                              Articolo 14  

                 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree  
 

E’ possibile richiedere il rimborso dell’imposta pagata per le aree che 

successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.  

In particolare, la condizione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti 

amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti 

urbanistici generali ed attuativi che siano diventate effettive, ovvero dalla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché da vincoli 

istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano 

l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.  

Il diritto al rimborso spetta per l’imposta pagata nell’anno in cui l’area è divenuta 

inedificabile.  

 

                                             Articolo 15  

                                              Contenzioso  
 



Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, la cartella di pagamento, l'avviso di 

mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere 

proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 

giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. 

Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e s.m.i..  

 

                                           Articolo 16  

                                    Norme di rinvio  
 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

previste dalla normativa vigente in materia applicabile al tributo e dai regolamenti 

applicati da questo Comune in materia tributaria e in materia di riscossione delle 

entrate patrimoniali e tributarie.  

 

                                          Articolo 17  

                                       Entrata in vigore  
 

Il presente regolamento si applica a decorrere dall’1.1. 2014.  
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 del 14/04/2014 

 
I \ A Beneficiario\Debitore Numero Data Importo Codice Min. Cap 

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

      ...  

 
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU).            

 

 Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)  

 
Parere favorevole 
 

     Saronno, 07/04/2014 Il Dirigente del Settore 
 Dott. Cosimo Caponigro 

 

 
 Parere di regolarità contabile comportando l’atto riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente (artt. 49 e 
147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000) 



 
 Non necessita visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL 

D.lgs 267/2000)  
 
 

     Saronno, 07/04/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott. Cosimo Caponigro 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente 
 Augusto Airoldi 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Segretario Generale 
 Dott. Matteo Bottari 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo 
Comune il giorno 17/04/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, comma 1, 
D.Lgs.267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 17/04/2014 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Matteo Bottari 

 

 

 

 
il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005 

 

 


