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COPIA 

Deliberazione n° 82 
In data 24/07/2015 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza  - seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale - componente IMU - 
Approvazione modifiche. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.38 nella Sala Consiliare, per riunione 
di Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

3 Logli Emanuele Assessore Effettivo X  

4 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  

5 Neri Sandra Assessore Effettivo X  

6 Nesi Massimiliano Consigliere X  

7 Guazzini Alessio Consigliere X  

8 Dimilta Ylenia Consigliere X  

9 Lopilato Diego Consigliere  X 

10 Pierucci Tiziano Presidente X  

11 Scire' Federica Consigliere X  

12 Gorgeri Alberto Consigliere X  

13 Risaliti Gianna Consigliere X  

14 Bruni Martina Consigliere X  

15 Fedi Alberto Consigliere X  

16 Polvani Dino Consigliere X  

17 Bilenchi Lara Consigliere X  

   16 1 

 
 

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale.  
 
Il Sig. Prof. Pierucci Tiziano, nella sua qualità di   Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  GUAZZINI 
ALESSIO, GORGERI ALBERTO, POLVANI DINO,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 1 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto: 

“Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – componente IMU. Modifiche”, di cui al seguente 

schema di deliberazione:  

 

“”IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
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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 e poi integrato dall’art. 

27, comma 8 della 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 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 

2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che sono stati approvati separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere 

il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 

nuovo coacervo di tributi comunali; 

 

VISTA la deliberazione C.C. nr. 17 del 04.04.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione 

della componente IMU, in vigore dal 01.01.2014; 

  

DATO ATTO che in riferimento alla IUC il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, mantiene ferma 

l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997; 

 

VISTA la Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 che, ai fini IMU, 

assimila per legge, a partire dall’anno 2015, all’abitazione principale l’abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani 

iscritti all’AIRE con obbligatorietà di pensione erogata dallo Stato Estero a favore del soggetto passivo;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), in particolare il comma 677, secondo il quale la 

somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascun tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alla diverse tipologie di immobile; 

 

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, che detta 

nuove disposizioni in materia di terreni agricoli in comuni montani e parzialmente montani, nel rispetto dell’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

 

VISTO inoltre il nuovo impianto normativo introdotto dall’art. 1, comma 637, lettera b), Legge 23 dicembre 2014, n. 

190 in merito all’istituto del ravvedimento delle sanzioni tributarie; 
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TENUTO CONTO della necessità di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04.04.2014, per recepire, tra 

l’altro, le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 

gennaio 2015, in particolare: 

 

(Modifiche all’articolo 5 – Base imponibile) 

A seguito dell’introduzione di nuove disposizioni per l’esenzione IMU in materia di terreni agricoli collocati in comuni 

montani e parzialmente montani, come definiti dall’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT), dettate dall’art. 1, comma 1 dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è necessario apportare precisazioni al comma 4. 

 

TESTO PREVIGENTE 

Omissis 

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale, 

rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge n. 662/1996, a cui deve essere applicato il coefficiente 

moltiplicatore pari a 135. 

Nel caso di terreni agricoli, anche non coltivati, intendendosi per quest’ultimi il caso in cui i terreni devono essere 

lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori 

agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (IAP), il coefficiente moltiplicatore è pari a 75 

 

TESTO MODIFICATO 

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti ai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola , 

ovvero che non siano stati concessi da quest’ultimi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori 

agricoli professionali di cui all’ stesso articolo, iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile è determinata 

dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge n. 662/1996, a cui deve essere 

applicato il coefficiente moltiplicatore pari a 135. 

 

 

(Modifiche all’articolo 7 – Aliquote e detrazioni) 

 

L’articolo regolamentare deve essere integrato con il vincolo introdotto dal comma 677, articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) secondo il quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascun 

tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alla diverse tipologie di immobile. 

 

TESTO INTEGRATO dal comma 3 bis 

1. Alla base imponibile di cui all’articolo 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito 

nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della 

medesima normativa. 

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio 

di previsione. 

3. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in 

anno. 

3 bis. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal 

comma 677, art. 1, della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni e di altre disposizioni 

normative comunque applicabili. 
4. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
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di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l’efficacia 

della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. In caso di mancata 

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

5. Le aliquote possono essere diversificate nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. 

6. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione. 

7. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. 

8. Il Comune può aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio, fino a concorrenza dell’importo dovuto, nel rispetto del comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, 

convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

 

(Modifica all’articolo 9 – Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali) 
La formulazione del nuovo articolo 9 si rende necessaria per recepire la disposizione normativa introdotta dalla Legge 

23 maggio 2014, n. 80 di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n.47, che ha stabilito l’assimilazione per 

legge e non più facoltativa per quanto riguarda l’abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani iscritti all’AIRE, 

prevedendo un regime fortemente limitativo grazie alla condizione dell’obbligatorietà della pensione erogata dallo Stato 

Estero a favore del soggetto passivo. 

 

TESTO PREVIGENTE 

[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, numero 3) L. 

147/2013: 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

b) 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. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno 

essere dichiarate nella dichiarazione IMU, supportata da idonea documentazione comprovante la situazione 

dichiarata, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla legge.] 

 

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

all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1, comma 707, numero 3) L. 147/2013: 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione di cui al presente articolo dovranno 

essere dichiarate nella dichiarazione IMU, supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, 

nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla legge. 

 

(Modifiche apportate all’articolo 10 – Esenzioni) 

 

La nuova formulazione prevede l’introduzione dell’assimilazione all’abitazione principale, disposta direttamente dal 

legislatore con la legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del decreto legge 28 marzo 2014, a partire dall’anno 

2015, che considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 

già pensionati nei rispettivi Paesi dei residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato. Occorre anche chiarire meglio la portata applicativa della lettera i), comma 1, art. 7 del D. 
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Lgs 504/1992, richiamata dalla disciplina IMU in materia di esenzione degli immobili utilizzati e posseduti dagli enti 

non profit, anche alla luce della Risoluzione del Mef n. 4/DF del 4 marzo 2013. Inoltre è necessario integrare la norma 

regolamentare con le nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di terreni agricoli in comuni montani e parzialmente 

montani, come definiti dall’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Si 

precisa l’obbligo dichiarativo richiesto dall’art. 2, comma 5 bis, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella 

legge 124/2013 per gli immobili merce delle imprese costruttrici destinati alla vendita. 

 

TESTO PREVIGENTE 

[1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0.76%, posseduti dai comuni e siti sul proprio territorio. 

3. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili: 

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni; 

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 

della Costituzione, e le 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 e 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; 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, 

n. 984, in quanto il Comune di Montale è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 1993; 

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

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

ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; 

1) Qualora l’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione 

di cui al punto precedente si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non 

commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o 

porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, intesa come 

fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni 

dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 

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

effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. 

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l’unità immobiliare 

non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di 

immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciali, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si 

applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le 

modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del 

rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge 24 marzo 2012, n.27. 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 

convertito in Legge 133/94, in quanto il Comune di Montale risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente 

montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite nell’articolo 3 del presente regolamento, ad 

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

di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
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- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 

22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi 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, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini 

dell’applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario 

per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e 

indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati.] 

 

TESTO MODIFICATO 

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0.76%, posseduti dai comuni e siti sul proprio territorio. 

3. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili: 

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni; 

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 

della Costituzione, e le 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 e 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; 

- ai sensi dell’articolo 1, del Decreto legge 24 gennaio 205, n. 4 convertito con modificazione dalla Legge 24 marzo 

2015, n. 34, l’esenzione si applica: 

 Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, che sono da considerarsi esenti dall’imposta nel Comune di Montale, in quanto classificato 

come parzialmente montano sulla base dell’elenco predisposto dall’ISTAT, come richiamato dall’art. 1 D.L. 24 

gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34. 

L’esenzione di cui sopra si applica ai terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione 

degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui sopra, 

iscritti nella previdenza agricola. 

 L’individuazione dei terreni come sopra indicata, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 

del 14 giugno 1993. 

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

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

ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a 
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condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. 

L’esenzione tuttavia compete anche nella particolare ipotesi in cui l’immobile posseduto da un ente non 

commerciale di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR concede un immobile in comodato d’uso gratuito ad 

altro ente non commerciale di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR per lo svolgimento di una delle 

attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992. In tal caso l’utilizzatore deve 

fornire all’ente non commerciale che gli ha concesso l’immobile tutti gli elementi necessari per consentirgli 

l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale che sostanziale.  

1) Qualora l’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione 

di cui al punto precedente si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, 

se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili 

adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in 

quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 

dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 

286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° 

gennaio 2013. 

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l’unità immobiliare 

non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di 

immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciali, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si 

applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le 

modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del 

rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 

24 marzo 2012, n.27. 

- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite nell’articolo 3 del presente regolamento, ad 

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

di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 

22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi 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, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i 

quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell’ applicazione dei 

benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione 

delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto 

per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi 

catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

- a partire dall’anno 2015 che considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi dei residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato. 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione dovrà essere 

presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 
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(Modifiche apportate all’art. 20 - sanzioni) 

 

Il testo regolamentare è stato corretto con la terminologia richiamata nei commi da 695 a 699 della Legge 147/2013, ed 

adeguato al nuovo impianto normativo in materia di ravvedimento delle sanzioni tributarie, conseguente all'entrata in 

vigore dall'art. 1, comma 637, lettera b), Legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

TESTO PREVIGENTE 

[1.Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo 

dovuto, con un minimo di € 50,00. 

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore 

imposta dovuta con un minimo di € 50. 

3. Si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 per violazioni concernenti la mancata esibizione o 

trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la 

loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni 

tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro 

il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 

1997, n. 471. 

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per 

l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento ella prima rata dovuta per l’anno 2014. ]  

 

TESTO MODIFICATO 
“1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento 

del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 

versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, entro il termine di 60 giorni dalla notifica 

degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso, 

interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

6. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati 

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti 

solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

    a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del  tributo  o di un acconto, se esso viene eseguito 

nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 

    b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul  pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la 

presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni 

dall'omissione  od all'errore; 

    c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione 

periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. 
7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per 

l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014.”  
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(Modifiche apportate all’art. 23 – Riscossione coattiva) 

 

Il credito fiscale oltre al quale le amministrazioni pubbliche (erario, regioni ed enti locali) potevano procedere alla 

riscossione coattiva, tramite ruolo o ingiunzione fiscale era stato fissato a € 30,00 dall’art. 3, comma 10, del D.L. n. 

16.2012. Successivamente il comma 736 della L. 27.12.2013, n. 147, ha eliminato il riferimento ai tributi locali, 

mantenendo la norma valida solo per i crediti relativi ai tributi erariali e regionali. Da qui la necessità di determinare 

con regolamento l’importo minimo per la riscossione coattiva dell’IMU che può essere stabilito in € 16,00, con 

l’introduzione del comma 3. 

 

 

TESTO INTEGRATO dal comma 3 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o mediante ruolo coattivo 

di cui al D.P.R. n. 602/1973. 

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 

31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 

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

interessi, non sia superiore all’importo di € 16,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito 

derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

 

(Modifiche apportate all’art. 30 – Entrata in vigore) 

 

TESTO INTEGRATO dal comma 3 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera C.C. n. 48 del 19.06.2012 e modificato con delibera 

C.C. n. 75 del 26.10.2012. 

3. Le modifiche ed integrazioni apportate all’art. 5 comma 4, all’art. 7 comma 3 bis, all’art. 9 comma 1, 

all’art.10, comma 3, all’art. 23 comma 3, entrano in vigore il 1° gennaio 2015. 

 

RITENUTO di dover abrogare l’art. 6, a titolo “Riduzioni dell’imposta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori 

diretti e IAP”, a seguito delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e della collocazione del Comune di Montale nell’elenco 

dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT fra quelli parzialmente montani; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica-contabile 

il Responsabile del Servizio Funzionale 2 dott. Alessandro Fiaschi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000; 

 

DATO ATTO che il provvedimento in oggetto è stato esaminato dalla 1^ commissione consiliare permanente nella 

seduta del 20/07/2015; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 

presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04.04.2014, 

per recepire, tra l’altro, le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi 
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a far data dal 1 gennaio 2015, in particolare: 

 

all’art. 5) Base imponibile 

TESTO PREVIGENTE 

Omissis 

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale, 

rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge n. 662/1996, a cui deve essere applicato il coefficiente 

moltiplicatore pari a 135. 

Nel caso di terreni agricoli, anche non coltivati, intendendosi per quest’ultimi il caso in cui i terreni devono essere 

lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori 

agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (IAP), il coefficiente moltiplicatore è pari a 75 

 

TESTO MODIFICATO 

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti ai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola , 

ovvero che non siano stati concessi da quest’ultimi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori 

agricoli professionali di cui all’ stesso articolo, iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile è determinata 

dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge n. 662/1996, a cui deve essere 

applicato il coefficiente moltiplicatore pari a 135. 

 

 

All’art. 7) Aliquote e detrazioni 

 

TESTO INTEGRATO dal comma 3 bis 

1. Alla base imponibile di cui all’articolo 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito 

nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della 

medesima normativa. 

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio 

di previsione. 

3. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in 

anno. 

3 bis. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal 

comma 677, art. 1, della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, e di altre disposizioni 

normative comunque applicabili. 
4. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l’efficacia 

della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. In caso di mancata 

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

5. Le aliquote possono essere diversificate nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. 

6. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione. 

7. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. 

8. Il Comune può aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio, fino a concorrenza dell’importo dovuto, nel rispetto del comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, 

convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
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All’articolo 9)  Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali 
 

TESTO PREVIGENTE 

[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, numero 3) L. 

147/2013: 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

b) 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. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno 

essere dichiarate nella dichiarazione IMU, supportata da idonea documentazione comprovante la situazione 

dichiarata, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla legge.] 

 

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

all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1, comma 707, numero 3) L. 147/2013: 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione di cui al presente articolo dovranno 

essere dichiarate nella dichiarazione IMU, supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, 

nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla legge. 

 

All’art. 10) Esenzioni 

 

TESTO PREVIGENTE 

[1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0.76%, posseduti dai comuni e siti sul proprio territorio. 

3. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili: 

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni; 

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 

della Costituzione, e le 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 e 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; 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, 

n. 984, in quanto il Comune di Montale è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 1993; 

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

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

ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; 

1) Qualora l’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione 

di cui al punto precedente si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non 

commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o 

porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, intesa come 
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fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni 

dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 

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

effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. 

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l’unità immobiliare 

non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di 

immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciali, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si 

applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le 

modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del 

rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge 24 marzo 2012, n.27. 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 

convertito in Legge 133/94, in quanto il Comune di Montale risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente 

montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite nell’articolo 3 del presente regolamento, ad 

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

di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 

22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi 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, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini 

dell’applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario 

per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e 

indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati.] 

 

TESTO MODIFICATO 

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0.76%, posseduti dai comuni e siti sul proprio territorio. 

3. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili: 

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni; 

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 

della Costituzione, e le 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; 
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- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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; 

- ai sensi dell’articolo 1, del Decreto legge 24 gennaio 205, n. 4 convertito con modificazione dalla Legge 24 marzo 

2015, n. 34, l’esenzione si applica: 

 Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, che sono da considerarsi esenti dall’imposta nel Comune di Montale, in quanto classificato 

come parzialmente montano sulla base dell’elenco predisposto dall’ISTAT, come richiamato dall’art. 1 D.L. 24 

gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34. 

L’esenzione di cui sopra si applica ai terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione 

degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui sopra, 

iscritti nella previdenza agricola. 

 L’individuazione dei terreni come sopra indicata, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 

del 14 giugno 1993. 

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

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

ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a 

condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. 

L’esenzione tuttavia compete anche nella particolare ipotesi in cui l’immobile posseduto da un ente non 

commerciale di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR concede un immobile in comodato d’uso gratuito ad 

altro ente non commerciale di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR per lo svolgimento di una delle 

attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992. In tal caso l’utilizzatore deve 

fornire all’ente non commerciale che gli ha concesso l’immobile tutti gli elementi necessari per consentirgli 

l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale che sostanziale.  

 

1) Qualora l’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione 

di cui al punto precedente si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, 

se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili 

adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in 

quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 

dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 

286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° 

gennaio 2013. 

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l’unità immobiliare 

non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di 

immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciali, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione si 

applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le 

modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del 

rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 

24 marzo 2012, n.27. 

- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite nell’articolo 3 del presente regolamento, ad 

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

di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 

22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
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cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi 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, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i 

quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell’ applicazione dei 

benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione 

delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto 

per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi 

catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

- a partire dall’anno 2015 che considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi dei residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato. 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione dovrà essere 

presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

 

 

All’art. 20) Sanzioni 

 

TESTO PREVIGENTE 

[Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo 

dovuto, con un minimo di € 50,00. 

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore 

imposta dovuta con un minimo di € 50. 

3. Si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 per violazioni concernenti la mancata esibizione o 

trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la 

loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni 

tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro 

il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 

1997, n. 471. 

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per 

l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento ella prima rata dovuta per l’anno 2014. ] 

 

TESTO MODIFICATO 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento 

del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 

versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, entro il termine di 60 giorni dalla notifica 

degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso, 

interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

6. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati 
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accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti 

solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

    a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del  tributo  o di un acconto, se esso viene eseguito 

nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 

    b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul  pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la 

presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni 

dall'omissione  od all'errore; 

       c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione 

periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. 
7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per 

l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014.  

 

all’art. 23) Riscossione coattiva 

 

TESTO INTEGRATO dal comma 3 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o mediante ruolo coattivo 

di cui al D.P.R. n. 602/1973. 

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 

31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 

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

non sia superiore all’importo di € 16,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da 

ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

 

all’art. 30)  Entrata in vigore 

 

TESTO INTEGRATO dal comma 3 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera C.C. n. 48 del 19.06.2012 e modificato con delibera 

C.C. n. 75 del 26.10.2012. 

3. Le modifiche ed integrazioni apportate all’art. 5 comma 4, all’art. 7 comma 3 bis, all’art. 9 comma 1, 

all’art.10, comma 3, all’art. 23 comma 3, entrano in vigore il 1° gennaio 2015. 

 

2. di abrogare l’art. 6, a titolo “Riduzioni dell’imposta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP”, a 

seguito delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e della collocazione del Comune di Montale nell’elenco dei comuni 

italiani predisposto dall’ISTAT fra quelli parzialmente montani; 

 

3. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta 

nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di dare atto che le modifiche al predetto regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015; 

 

5. di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6. di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della IMU 
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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’art. 1, comma 3, del 

decreto legislativo 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. Il comune è tenuto alla 

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre 

di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio 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; 

 

7. di delegare il Responsabile del Servizio Funzionale 2 a trasmettere copia della presente deliberazione e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente.”” 

 
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:  
Illustra l’assessore Emanuele Logli. La relazione è riportata nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di 
segreteria. 

 

Dichiarazioni di voto: 

Centrodestra unito per Montale: favorevole 

Sinistra Unita per Montale: favorevole 

Centrosinistra Montale Democratica: favorevole. 

 

************************************************************************************************ 
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento 
generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 

Presenti  16 

Votanti  16 

Favorevoli  16 

Contrari 0 

Astenuti 0 

 

La deliberazione E’ APPROVATA. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Prof. Pierucci Tiziano Fto Dott.ssa D'Amico Donatella 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Il sottoscritto,visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio, e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi, dal                      come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1, D. Lvo 267/2000. 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  

 
 il                    , ovvero dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
  

UFFICIO SEGRETERIA 
 
  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
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