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ORIGINALE 
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Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 

PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE. 
 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  otto del mese di  Agosto alle ore  18:00 in Robbio nella Sala Consigliare, 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini  di legge, si è riunito il Consiglio  

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di prima  convocazione. 

Fatto l'appello risultano presenti 11 ed assenti 2 consiglieri come dal seguente elenco: 

 
 

All'appello risultano: 

 

FRANCESE ROBERTO Presidente Presente 

CESA STEFANIA Consigliere Presente 

FERRARA MARCO Consigliere Presente 

ROSSINI GREGORIO Consigliere Presente 

CANELLA KATIA Consigliere Presente 

ROGNONE LAURA Consigliere Presente 

ROSSI ENRICO Consigliere Presente 

QUAGLIO ENRICO Consigliere Presente 

BALDI SIMONA Consigliere Presente 

BAIOCCATO CATERINA Consigliere Presente 

MESSINA ARIANNA Consigliere Assente 

FERRARI PIERO Consigliere Assente 

LUGANI ROBERTO Consigliere Presente 

 

Assume la presidenza il sig. FRANCESE ROBERTO, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. 

NATALE ANGELA MARIA. 

Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.  
 



 

Oggetto: Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2014 - Approvazione. 

 IL SINDACO 

 

Dà lettura di quanto segue ai fini della successiva approvazione  del regolamento: 

"RICHIAMATO 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 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»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale a sua volta 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 il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 con cui è stato disposto il differimento al 31 

luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 e il 

successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 di ulteriore differimento al 30 settembre 

2014; 

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di 

servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RITENUTO  opportuno procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi 

costituenti l'Imposta unica comunale – IUC, per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti 

del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, 

per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo", 

  

Formula la seguente proposta: 

 

- DI APPROVARE il regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria per l'anno 2014 (quale 

componente della IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 ; 

- DI STABILIRE che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del  18 luglio 2014, 

con cui è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l'anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo il 

precedente regolamento  IMU approvato per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 

poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

- DI STABILIRE che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

- DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini 



IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 

Uditi gli interventi di seguito riportati: 

 

Il Sindaco dopo la lettura del punto in discussione, ribadisce che il gruppo farà di tutto per mantenere e 

rispettare il programma elettorale. In questi primi tre mesi è stato fatto uno sforzo per ridurre il carico fiscale 

per i cittadini, molti costi che per questo anno sono pro quota, sull'esercizio prossimo avranno positive 

ricadute. Lo scopo è anche di poter, nel futuro, intervenire soprattutto a favore di aziende e negozi. Evidenzia 

il consistente minor trasferimento da parte dello Stato a questo Ente, solo due anni l'importo era di € 

700.000,00 circa ed ora di € 130.000,00 circa; Lo Stato trattiene € 526.000,00 di IMU per immobili di cat. D, 

mentre solo dieci anni fa lo Stato compartecipava ora l'opposto. 

 

Il Consigliere Lugani chiede quale era la situazione del 2013. 

 

Il Sindaco rileva, dai dati del conto consuntivo 2013  che l'anno scorso per non aumentare le imposte sono 

stati inseriti circa € 300.000,00 di ICI dovuta dalla ditta Cablelettra che non sono mai stati incassati e che se 

non fossero stati inseriti nell'esercizio finanziario 2013 già allora l'IMU sarebbe stata aumentata. Sulla TARI 

sarà fatto un 5% sulla quota variabile e lo Stato non preleverà più lo 0,30. Ci sarà un risparmio anche se lo 

0,30 è recuperato dallo Stato comunque con la Tasi. 

 

Il Consigliere Lugani in merito alla Tasi ed a nome del suo Gruppo rileva essere alta l'aliquota. Il minimo 

applicabile è 1 ed il 2,5 è il massimo ed è tantissimo. 

 

Il Sindaco evidenzia che il massimo dell'aliquota è 3,3. 

 

L'Assessore Rossi illustra quanto segue: 

"La L. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

- il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ed 

- il secondo collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. 

la IUC si compone 

- di una componente di natura patrimoniale rappresentata dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e 

- da due componenti legate alla fruizione di servizi comunali ovvero: 

dal Tributo per Servizi Indivisibili (TASI) sia a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile; 

dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

L'introduzione della nuova imposta è un ulteriore passo dello Stato al trasferimento in capo all'Ente Locale 

di imposte che fino a qualche anno fa erano percepite a livello Centrale e ridistribuite a livello locale 

mediante i trasferimenti. 

Ora, l'Ente Centrale mira a de-localizzare sempre più la potestà impositiva lasciando liberi i Comuni di 

definire e normare modalità e livelli di applicazione di alcune imposte. 

La libertà lasciata ai Comuni è tuttavia una libertà "vigilata" e condizionata dalle scelte centrali che 

pongono dei limiti alla copertura (vedi TARI) o riducono i trasferimenti al Comune obbligandolo ad 

introdurre imposte comunali in grado di sostituirsi alle precedenti e di provvedere, in sostituzione dei ridotti 

trasferimenti, alla copertura di costi ed i servizi comunali fatti a beneficio della collettività. 

Lo Stato quindi dà ai comuni la potestà tributaria, ben sapendo che i Comuni hanno obblighi e vincoli di 

spesa che devono onorare ed a cui difficilmente possono esimersi. 

Questo non vuol essere una facile scusa per giustificare certe scelte e decisioni che la maggioranza ha preso 

e che oggi e con il prossimo Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio preventivo, si 

porteranno in approvazione. 

Questa è una presa d'atto di una certa situazione che noi gruppo di maggioranza vogliamo affrontare 

attraverso la ricerca di un'efficienza organizzativa spesso non ricercata. Per fare ciò è indispensabile 

inizialmente una mappatura delle funzioni e servizi del nostro comune, che con consenta di individuare le 

reali necessità per elaborare, conseguentemente le azioni di intervento e correttive.  

Questo non è un lavoro facile nè immediato: si dovrà passare attraverso un'analisi delle varie funzioni e 

servizi, all'analisi dell'efficienza delle attività di oggi per giungere ad una nuova impostazione del lavoro nel 



nostro comune in tutti i suoi ambiti. 

Il lavoro di organizzazione sarà sicuramente impegnativo e difficile per cui ogni suggerimento costruttivo da 

parte delle minoranze sarà ben accetto e attentamente valutato. 

Atteggiamenti inutilmente polemici non aiutano la nostra comunità, complicano inutilmente la situazione ed 

aumentano i costi. Sottoporre continue ed improduttive richieste all'amministrazione crea disservizi ai 

cittadini. 

Contrariamente atteggiamenti polemici e diffamatori basati su posizioni preconcette e frasi populiste per 

fomentare gli animi di pochi e isolati cittadini o legati a delusioni elettorali saranno ignorate in quanto, 

come sempre accade, non costruttive e puerili. 

Visto l'ambizioso progetto di rinnovamento e ammodernamento della macchina comunale, della scarsità 

delle risorse e degli innumerevoli bisogni, ritengo (e questo lo dico a titolo personale) che non abbiamo 

tempo da perdere e dobbiamo, ognuno per il proprio ruolo istituzionale e secondo modalità e metodi consoni 

al ruolo ricoperto, operare unicamente con questo scopo. 

Venendo ora la regolamento IMU, novità apportate all'Imposta hanno obbligato anche il nostro comunale a 

portare in approvazione un regolamento che recepisse le novità legislative. 

L'IMU nasce nel 2012 con il D.L. 201/2011 e fu convertito con la Legge 214/2011. Tale imposta prevedeva 

un primo periodo di applicazione in via sperimentale per il triennio 2012/2014. La legge 147/2013 ha 

sancito l'applicazione a regime dell'IMU anticipando di un anno le originarie previsioni legislative. 

L'imposta sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali, compresa l'addizionale comunale all'IRPEF dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 

beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili. 

La  nuova imposta prevista dalla L. 147/2013 richiama un quadro normativo di 

- norme compatibili (quali art. 13 del D.L. 201/2011 e gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11), 

- norme richiamate (quale il D.Lgs. 504/1992) e 

- norme integrative . 

La necessità di approvare  un nuovo regolamento discende pertanto dal fornire uno strumento unico che 

contenesse tutte queste norme e fornisse agli operatori comunali, ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati 

uno strumento unico ed adeguato alle ultime disposizioni di legge. 

La nuova norma prevede dal 2014 un'esenzione generale per le abitazioni principali e delle  pertinenze della 

stessa. 

Fanno eccezione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (c.d. case di 

lusso) per le quali si continua ad applicare l'imposta e le detrazioni ragguagliata ad anno fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta (200 euro). 

La norma prevede inoltre alcune esenzioni per casi particolari (forze armate, cooperative, coniuge separato 

ed alloggi sociali). 

Gli ulteriori aspetti previsti nel regolamento IMU, come ridefinite dalla ultime norme di legge, prevedeono: 

- esenzioni soggettive quali: 

per soggetti disabili ed anziani residenti in case di riposo; 

per cittadini italiani residenti all'esterno che mantengano in Italia la loro casa a disposizione; 

per immobili merce; 

 per immobili di residenza pubblica; 

per immobili inagibili o inabitabili; 

per fabbricati storici e 

per fabbricati oggetto di ristrutturazione. 

- riduzioni di aliquota: 

per abitazione concessa a parenti in linea retta; 

per fabbricati di reddito fondiario e 

fabbricati strumentali all'attività agricola. 

Condizione per applicazioni di dette agevolazioni è la comunicazione agli uffici comunali dell'agevolazione 

adita. 

Completa il regolamento il Titolo III ove vengono disciplinate le modalità con cui devono essere fornite le 

dichiarazioni, effettuati i versamenti e compiuti gli accertamenti, i controlli ed i rimborsi. 

Al Titolo IV sono state inserite le classiche e doverose norme di rinvio. 

Per approfondimenti ulteriori, delucidazioni, chiarimenti e specifiche richieste si rimane a disposizione." 

 

Il Consigliere Baioccato fa presente che i punti all'ordine del giorno 2, 3 e 4 sono collegati ed importanti. 

Non vuole essere un atteggiamento polemico nel modo più assoluto, solo una partecipazione propositiva. Si 



sta ragionando su nulla di certo perchè non vi è un bilancio. Il discorso dell'urgenza per deliberare i 

regolamenti comunali con un bilancio ancora provvisorio è un elemento di disagio. Con l'approvazione di 

IMU e Tasi sono deliberate solo parte delle imposte, nulla vi è su addizionale Irpef e Tari. Manca un piano 

organico della riduzione della spesa e non avendo una base fare proposte per un bilancio diventa difficile. In 

questa seduta si attendeva la presentazione del Bilancio 2014 per avere il quadro della situazione. Il 

mantenimento degli equilibri è l'obiettivo e con il protrarsi dell'esercizio provvisorio vi è incertezza e la IUC 

è fonte di disagio. La pluralità di aliquote non semplifica la vita ai cittadini. E' fondamentale avere il quadro 

certo delle entrate TASI stimate in € 538.000,00, il gettito base 1 per mille è di € 288.038,26. Chiede di fare 

una valutazione. 

Il Consigliere  Lugani concorda con quanto affermato dal Consigliere Baioccato e non entra nel merito della 
bontà del lavor fatto. L'atteggiamento polemico è solo a tutela della gente che rappresentano. 

Il Sindaco assicura che per il prossimo anno sicuramente lavoreranno con ampio anticipo e saranno coinvolti 

tutti i gruppi. Anticipa la disponibilità a fare un incontro con la minoranza sulla redazione del bilancio di 

previsione 2014 prima della sua presentazione in Consiglio Comunale. Assicura che applicare aliquote 

inferiori a quelle qui esposte non era possibile e che si sta facendo un lavoro meticoloso con lo scopo di 

ridurre le imposte. Chiede alla minoranza la stessa fiducia che gli stessi cittadini hanno risposto in loro. 

Ultimati gli interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza 

amministrativa ai sensi dell'art. 74 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 

convertito in L. n. 213 del 07.12.2012; 

 

Acquisito, altresì e qui allegato, il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

   Con voti espressi nei modi voluti dalla legge da cui risulta: 

Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 9 

Contrari: n. 1 Baioccato 

Astenuti: n. 1 Lugani 

 

D E L I B E R A 

 

.CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

.DI APPROVARE il regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria per l'anno 2014 (quale 

componente della IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 ; 

.DI STABILIRE che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del  18 luglio 2014, 

con cui è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l'anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo il 

precedente regolamento  IMU approvato per l'anno 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 

poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

.DI STABILIRE che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

.DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai 

fini IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

il Consiglio Comunale riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione espressa nei modi voluti dalla legge da cui risulta: 

Presenti: n. 11 



Favorevoli: n. 9 

Contrari: n. 1 Baioccato 

Astenuti: n. 1 Lugani 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.      
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 



Articolo 1 

Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, introdotta in via 

sperimentale dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nel Comune di ROBBIO, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale 

(IUC) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e 

dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997. 

2. La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal 

presente regolamento, nelle disposizioni dettate: 

? dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,  

con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 L. 147/2013; 

? dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; 

? dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle 

norme sopra indicate; 

? da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 

3. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 

212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e 

regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. 

 

Articolo 2 
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta 

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente come 

individuato dall'articolo 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti 

massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 

di riferimento ed ai fini dell'approvazione dello stesso. 

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 

28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

 

Articolo 3 
Presupposto dell'imposta 

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 

D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di 

legge. 

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa, limitatamente ad una pertinenza per ognuna delle categorie catastali C2, C6, C7, ad eccezione di 

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

agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune. 

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

.alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

.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 giugno 2008; 

.alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali 

immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente 

obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune; 



.ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 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'art. 28, comma 1 D.Lgs. 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. 

4. 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. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente 

Regolamento. 

6. Nel caso di fabbricati non iscritti a catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita 

o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, 

ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è 

comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a 

catasto, ed a versare la relativa imposta. 

7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il 

valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso 

ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi 

interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente. 

 

Articolo 4 
Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul 

territorio comunale.  

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale 

propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, ovvero sulla base della diversa aliquota prevista da norma di legge. 

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai 

Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. 

4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva 

del Comune. 

5. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale. 

 

Articolo 5 
Soggetti passivi 

1. In base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1 D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta: 

? il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 

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

? il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree 

edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;  

? il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 

? il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, 

concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere 

dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. 

2. Ai sensi dell'art. 728bis L. 147/2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a 

tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), 

il versamento dell'IMU è effettuato da chi amministra il bene, con addebito delle quote al singolo titolare dei 

diritti nell'ambito del rendiconto annuale. 

  

Articolo 6 



Base imponibile 
 

1. FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei 

fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti 

in Catasto, vigenti al 1' gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, 

comma 48 L. 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:  

? 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;  

? 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  

? 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  

? 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  

? 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5;  

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

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire 

sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata 

iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dal giorno 15 

del mese. 

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono 

dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del 

Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.  

 

2. FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO  

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese 

e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 comma 

3 D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi non siano iscritti in Catasto con 

attribuzione di rendita, il valore 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. 

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal 

momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del 

Territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in 

assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze 

delle scritture contabili. 

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al D.M. 

701/1994, 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. 

 

3.  TERRENI AGRICOLI 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale 

risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 

dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. 

A decorrere dall'anno 2014, 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. 

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 

99/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 

condotti, sono soggetti all'imposta, anche con riferimento alla quota erariale, limitatamente alla parte di 

valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:  

)del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino ad € 



15.500,00;  

)del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;  

)del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.  

Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola 

possieda e conduca più terreni, le riduzioni dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni 

posseduti nei vari Comuni e rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla 

norma, sia alla quota di possesso.  

L'agevolazione deve essere applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente 

porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo, per cui, 

nell'ipotesi in cui il terreno agricolo posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà 

a ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.  

Ove i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà invece applicarsi soltanto a 

favore di coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma. 

L'agevolazione compete anche a favore dei soggetti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in 

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

coltivare direttamente.  

Sono comunque esenti da IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone montane o di collina.  

4. AREE FABBRICABILI 

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del PGT adottato 

dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti 

attuativi del medesimo. 

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina 

delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile 

dal PGT possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale 

ai fini dell'Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale 

e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il 

fabbricato stesso. 

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella 

su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al 

rimborso dell'imposta versata su tale area.  

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal PGT in tutti i 

casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella 

utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la 

possibilità per l'amministrazione comunale di individuare anche una superficie massima del terreno, ai fini 

della sua qualificazione come pertinenziale. 

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della 

stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa. 

Ai sensi dell'articolo 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la 

caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto 

adempimento dell'obbligo impositivo. 

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il 

Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta 

edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'articolo 

10, comma 2 L. 212/2000. 

 

Articolo 7 
Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito 

dall'articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il 



versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di 

accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato 

attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico 

ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio 

Immobiliare dell'Ufficio del Territorio. 

2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non 

può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere 

versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso 

obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. 

3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base 

di un valore superiore a quello individuato dal Comune. 

 

TITOLO II 

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 
 

Articolo 8 
Esenzioni 

1. Sono esenti dal versamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili indicati dall'articolo 9, comma 8 

D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

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

dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

)i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  

)i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 

successive modificazioni;  

)i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 

articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  

)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;  

)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;  

)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 

917 (T.U.I.R.), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all'articolo 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che 

utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore. 

2. Ai sensi dell'articolo 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui 

l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo 

relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale. 

 

Articolo 9 

Abitazione principale 

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. 

L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze, individuate nei limi 

stabiliti per legge, risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, 

A/8 ed A/9. 

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, così come dall'imposta dovuta per gli immobili di edilizia 

residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati si detraggono, fino a concorrenza 

del suo ammontare, € 200,00, 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 in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. 

3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla 

normativa primaria. 

Articolo 10 
Pertinenze dell'abitazione principale 

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 si applica anche alle 

pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali 

C/2,C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di 

godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed 

esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato,  l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche 

ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo 

impositivo. 

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione 

ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza 

nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione 

all'abitazione principale. 

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esclusione verrà imputata, tra le pertinenze 

funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e 

C/7 con la rendita più elevata. 

 

Art. 11 
Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali 

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, 

sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707 n. 

3) L. 147/2013; 

.l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito 

la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

.l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 

residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. 

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà 

essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, 

costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa. 

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione 

contestuale all'utilizzo agevolato dell'immobile, da redigersi su apposito modello predisposto dal Comune e 

da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza dell'agevolazione, da supportare con 

idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

 

Art. 12 

Immobili merce 

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni 

caso locati. 

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà 

essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione 

contestuale all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve 

comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

 



Art. 13 

Immobili di edilizia residenziale pubblica 

1. Gli 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'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria 

sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del 

Comune, con applicazione della detrazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal 

Comune. 

 

Articolo 14 
Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante 

il quale sussistono tali condizioni.  

2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano 

dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 

50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale 

sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune. 

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, 

presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle 

persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1 

lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento 

dell'Autorità sanitaria locale. 

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da 

parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, 

successivamente verificata e certificata da parte del Comune. 

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, 

la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 

6. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di 

inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. 

           Articolo 15 

Fabbricati di interesse storico–artistico 

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i 

fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere 

dalla loro destinazione d'uso. 

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o 

dal presente regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità. 

 

Articolo 16 
Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti 

a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione 

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile 

determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi 

di recupero che siano effettuati, a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 

380 e successive modificazioni ed integrazioni, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero 

ai fini dell'Imposta Municipale Propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore 

dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima 

dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei 

lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato 

costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato. 

2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle 



opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di ui all'articolo 31, comma 1, l 

tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore 

più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale. 

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati 

all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie 

dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso 

rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la 

volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come 

fabbricato. 

 

Articolo 17 
Aliquota ridotta 

1 Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le 

seguenti casistiche: 

)l'abitazione concessa dal soggetto passivo d'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta  entro il 1° 

grado, è soggetta all'applicazione di una aliquota agevolata, senza applicazione della detrazione per 

abitazione principale, a condizione che in tale abitazione il familiare abbia stabilito la propria 

residenza, dimorandovi abitualmente. L'aliquota agevolata si estende, con le limitazioni previste dal 

successivo articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso 

gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario. 

)i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'articolo 43 D.P.R. 917/1986 

(T.U.I.R.); 

)gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.), che non 

potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di cat. D – sulla quota di imposta di competenza 

erariale, pari al 7,6 per mille; 

 

)gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi. 

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'Imposta Municipale Propria relativa 

agli immobili strumentali, è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito 

derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura fissata dalla Legge dello Stato. La medesima 

imposta è indeducibile ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. 

 

Articolo 18 
Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola 

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono 

quelli individuati  dall'articolo 9, comma 3bis L. 133/1994, come modificato in particolare  dall'articolo 42bis 

L. 222/2007. 

2. Per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 39 D.P.R. 917/1986 

(T.U.I.R.) e dell'articolo 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla 

silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla 

protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e 

delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.  

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola 

non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla classificazione 

catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza 

di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività. 

 

TITOLO III 
 

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

 
Articolo 29 

Dichiarazione 

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché 



le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 

6 D.Lgs. 23/2011. 

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui 

il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai 

fini della determinazione dell'imposta. 

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei 

dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  

4. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria a fronte di 

variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso 

l'Ufficio del Territorio. 

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria. 

6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria in 

relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano 

regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di 

esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta. 

7. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'articolo 1 D.L. 93/2008, 

convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute 

non più imponibili ai fini I.C.I., in quanto destinate ad abitazione principale, con l'unica eccezione 

dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare 

oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. 

8. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni 

intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più 

imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative 

pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente 

residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso 

l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal 

presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta 

dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione. 

9. Devono formare oggetto di dichiarazione anche gli immobili per i quali il Comune avesse deliberato 

aliquote ridotte o agevolate ai sensi del precedente articolo 17.  

10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'Imposta 

Municipale Propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge per la prima dichiarazione, a 

prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione. 

11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il 

commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di 

ubicazione  degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi', 

tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre 

mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

12. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, num.2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è 

attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata 

dall'amministratore di condominio per conto dei condomini.  

 

Articolo 20 

Termini di versamento 

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione 

obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito 

bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate. 

2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari 

importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento. 



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

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

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è 

tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale Propria è pari ad € 2,00, da intendersi come 

imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se 

l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere 

versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. 

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento 

all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale 

importo.  In caso di utilizzo del modello F24 come strumento di versamento, l'arrotondamento deve essere 

effettuato in relazione alla somma dovuta per ogni codice tributo. 

 

Articolo 21 
Modalità di versamento 

1. L'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo, in base alle relative quote e mesi 

di possesso. 

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto 

reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che: 

? l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento; 

? venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con 

comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a 

cui i versamenti si riferiscono; 

? vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. 

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli 

altri soggetti passivi. 

4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data 

di entrata in vigore del presente Regolamento. 

5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono 

continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. 

6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a 

nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare 

per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva 

situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. 

 

Articolo 22 
Funzionario Responsabile 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato un Funzionario cui conferire i compiti ed 

i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. 

2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di 

riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.  

 

Articolo 23 
Accertamento ed adesione 

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di 

dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per 

omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 

effettuati. 



2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli 

articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni. 

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le 

disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 

relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni. 

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere 

effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune. 

5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il 

Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure 

può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a 

restituirli compilati e firmati. L'Ente può infine richiedere, agli Uffici pubblici competenti, dati, notizie ed 

elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 698 L. 147/2013 , in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e 

documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata 

compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa 

compresa tra € 100,00 ed € 500,00.  

7. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto 

dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 

218/1997. 

 

Articolo 24 
Attività di controllo e rimborsi 

Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti 

con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale 

tutte le possibili azioni da intraprendere. 

 

Articolo 25 

Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive 

Nell'ipotesi di cui all'articolo 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio 

derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'Imposta Municipale Propria versata sulla 

base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle 

entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore 

imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale. 

 

Art. 26  
Mancato accatastamento degli immobili 

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che 

abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che 

influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune può sollecitare il soggetto passivo d'imposta a 

presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del 

territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996. 

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine 

indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si può dar luogo all'applicazione della sanzione 

massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Articolo 27 
Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di 

formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di Imposta Municipale 

Propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di 

ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 



settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili. 

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di 

persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno 

procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla 

notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'Imposta venga effettuata 

mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione, secondo 

la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e 

successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni. 

 

TITOLO IV 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 28 

Normativa di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, 

delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti 

normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 

statali e regolamentari. 

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa 

sopraordinata. 

 

Articolo 29 
Norme abrogate 

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso 

contrastanti. 

 

Articolo 30 
Efficacia del regolamento 

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, 

dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 

2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi 

integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e s.m.e.i. . 



COMUNE di ROBBIO 

Provincia di Pavia 

 

 

******* 

 

 

Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

"Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2014 - Approvazione". 

 

Il sottoscritto BARBENZA MARCO in qualità di revisore dei conti del Comune di Robbio 

 

VISTI 

 

i contenuti della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'8 agosto 2014, 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole. 

 

Robbio, lì 04.08.2014 

 

 

         IL REVISORE DEI CONTI 

         dott. Marco BARBENZA 

 

 
 

 



Allegato alla deliberazione di CC n. 17/2014 
 

 

COMUNE DI ROBBIO 
 Provincia di Pavia 

 

***** 

 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000. 

Lì, 05/08/2014. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT. ANGELA MARIA NATALE 

 

 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000. 

Lì, 05/08/2014. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RAG. ANNALISA MARINONI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  

  

Il Presidente  

FRANCESE ROBERTO  

  

 Il Segretario Comunale 

 dott. NATALE ANGELA MARIA 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del 

 

 Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal 14.08.2014 al 29.08.2014                              

 

Robbio, lì 14.08.2014 

 

 Il Vice Segretario Comunale 

 DOTT. BARBARA CASALI 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta  

 

esecutiva il giorno 25.08.2014 

 

 
 
 Il Segretario Comunale 

 

 

 


