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ART.  1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione nel Comune di Lomazzo dell'imposta municipale 
propria istituita dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011 n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 

26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-
729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, dall’art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e 

dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Lomazzo. Nel caso di immobili che insistono sul 

territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Lomazzo in proporzione 

alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio. 
 

ART.  2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 
 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 lettera f), è riservato allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201 del 2011, derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento prevista  dal comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.  

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti 
percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune. 

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. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano 
le disposizioni vigenti in materia di IMU. 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 suddetta attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni.   

 

ART.  3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE 
E TERRENO AGRICOLO 

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area 

fabbricabile e terreno agricolo di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e all’articolo 2 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. I soggetti richiamati dall’art. 2, comma 1, lettera b) secondo 

periodo del D.Lgs. n. 504/92 sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1, lettera b) secondo periodo, del D. Lgs. n. 99/2004 e s.m.i., iscritti alla 

previdenza agricola. 
2. L’imposta municipale propria non si applica con decorrenza dall’01.01.2014 al possesso 

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

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 

ART.  4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 
 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 

cinque per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, i 



4 
 

moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell’articolo 5, 

comma 2, del D.Lgs. 504/92. 
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 

venticinque per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, un 

moltiplicatore pari a 135.  

ART.  5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 
1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice 
di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche.  

2. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale 
determina periodicamente e per zone omogenee, i più probabili valori venali in comune commercio 
delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Fermo restando che il valore delle aree 
fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del 

decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso 
in cui l’imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli 
stabiliti con la detta deliberazione sempreché non vi siano atti di trasferimento della proprietà 
immobiliare nei quali sia indicato un valore imponibile superiore. Qualora l’imposta sia stata pagata 

sulla base di valori superiori a quelli predeterminati in suddetta deliberazione, non si darà luogo al 
rimborso per la differenza d’imposta. 

3. A norma dell’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili 

a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero 
a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92, senza computare il 
valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, 
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

ART.  6 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE 
 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 
a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto  legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 
b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in 

un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 

n.12/2005 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha 
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facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
Il Comune, per tramite dell’Ufficio Tecnico Comunale, verificherà la veridicità della dichiarazione 
di cui al punto precedente sulla base delle norme edilizie vigenti, del Regolamento Edilizio 
Comunale e del Regolamento d’Igiene approvato dalla A.s.l. della Provincia di Como. 
c. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a 
condizione che: 
- il comodatario la utilizzi come abitazione principale 
- il contratto di comodato sia registrato 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
 

ART.  7 - 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 e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito 
invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le 
agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea 
documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del 

mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo 
immobile. 

2. All’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si applicano le detrazioni determinate con 
apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito 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 e s.m.i. 
3. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.   
4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 

a ciascuno di essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
5. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24.07.1977, n. 616. Per 
quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, 
comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 

6. Le agevolazioni previste per l’abitazione principale sono estese anche alle relative pertinenze da 

intendersi in via esclusiva come quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
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ART.  8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 
 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 

ART.  9 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI NON RESIDENTI NEL 
TERRITORIO DELLO STATO 

 
1. A decorrere dall’anno 2015 si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 

sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso. 
 

ART. 10 – ESCLUSIONI, ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 
 

1. L’imposta municipale propria non si applica: 
a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle in strutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24.06.2008; 

c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate ed 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 D. 

Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

e) Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto 

legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.  
2. Sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
3. Sono esenti dall’imposta municipale propria 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. 

4. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del 

D.Lgs. 504/92.  
4.a A decorrere dal 2016 l’esenzione IMU di cui all’art. 7, lettera h) del D.Lgs. 504/92 si applica ai 

terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 

1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. 
5. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte dalla norma. 
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6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 2 e di quella prevista dall'art. 7, 
comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 
3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 
124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a 
pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della 
dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica. 
 

ART. 11 - ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto 
previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, 

let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui 

all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la 
detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la 
detrazione di base fissata dalla legge. 

1a. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 
cento 

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

comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.  

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi 
dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.  In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente. 

 
ART. 12 – DICHIARAZIONE 

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

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto 
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 
dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione. 

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili.  

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve 
essere presentata entro 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria 

e delle relative istruzioni. 
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le 

modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con le stesse 

modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere 

presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012. 
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5. Gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo 
anche in via telematica seguendo le modalità previste dal comma 719 dell’art. 1 della legge n. 
147/2013. 

 

ART. 13 – VERSAMENTI 
 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 

protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 
giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria 

autonoma 
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la 

prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da 

corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale 
approvato con D.M. 23/11/2012. 

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 informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 
ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello 
F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, 
di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, 
entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio 
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a 
quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con 
i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 
01/01/2014. 

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00 
(cinque). 

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

 

ART. 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI 
 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine 
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, con 
maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 5,00 (cinque) per anno solare. 
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla 
base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    

5. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un 

versamento relativo all’IMU a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune 

che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, 
deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme 
indebitamente percepite. Il contribuente nella comunicazione indica gli estremi del versamento, 
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l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune 
destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.  

6. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un 

versamento relativo all’IMU di un importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va 

presentata al comune, che all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di 

propria spettanza, segnalando al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero 

dell’Interno l’imposto totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché 
l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’art. 68 delle istruzioni 

sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 
maggio 2007. 

7. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di IMU, 
una somma spettante al comune, il contribuente ne dà comunicazione all’ente al fine di consentire 

allo stesso di effettuare le dovute comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 

Ministero dell’Interno per conseguenti regolazioni. 

8.  A decorrere dall’anno d’imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una 

somma, a titolo di IMU, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei 
confronti dello stesso comune con un successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore 
imposta pagata si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 724, della Legge n. 147/2013. 

9. A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune, a titolo di IMU, 

una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione 
nell’ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Il comune all’esito dell’istruttoria, determina 

l’ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il versamento all’erario. Per le somme 

concernenti gli anni d’imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell’esito dell’istruttoria al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno ai fini delle successive 

regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale. 
 

ART. 15 – ACCERTAMENTO 
 

1. L’attività di accertamento è disciplinata secondo le disposizione dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e 

dell’art. 13 del d.l. 201/2011 e delle norme dai medesimi articoli richiamate, nonché dal 

regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 
2. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto 

dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in 
materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.   
 

ART. 16 – RATEIZZAZIONE 
 

1. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di accertamento possono, a 
richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo le modalità e i termini di cui all’art. 21 del 

regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 
 
 

ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA 
 

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni 
dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle 
normative vigenti.  

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 
terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi 

dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006. 
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ART. 18 – CONTENZIOSO 

 

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il 
provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può 
essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni 
dalla data di notificazione dell’atto impugnato, secondo le disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni. 

2. Ai sensi dell’art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del D. Lgs. 156/2015, 
dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, 
produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa. 

 
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E  DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016. 
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 

13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e, 
per i rinvii in tali norme richiamati, il D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva 
applicabile. 

3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
 

 


