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DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.2 IN SEDUTA DEL 23.02.2017 

 

 OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  REGOLAMENTO COMUNALE IMU (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA)          
 
 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di febbraio alle ore       nella Residenza 
Municipale con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.Giuseppe d'Urso Pignataro, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale, si è riunita la Commissione Straordinaria. 

 
Sono presenti i signori: 
 
 
N. Nome e cognome  Presente/Assente 

1 
 
Dott.  Michele Formiglio 
 

P 

2 
 
Dott.  Antonio Oriolo 
 

P 

3 
 
Dott. Giacomo Di Matteo 
 

P 

 



 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Premesso che con D.P.R. 20 aprile 2016, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di Reggio 
Emilia Prot. n. 208/13.4 /Gab in data 3 maggio  2016, il Presidente della Repubblica ha decretato lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Brescello, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
e s.m.i. per la durata di diciotto mesi, ed ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria 
(G.U. Serie Generale n. 108 del 10.05.2016);  

Dato atto che la Commissione Straordinaria si è insediata in data 5 maggio 2016; 

Premesso altresì che a seguito delle dimissioni di un componente della Commissione, con D.P.R. del 4 
ottobre 2016, è stato nominato un nuovo componente insediatosi in data 27 ottobre 2016; 

PREMESSO che: 

- l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dalla legge n. 147/2013 e da altri 
provvedimenti normativi; 

- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 attribuisce ai Comuni e alle Province una 
potestà regolamentare generale sulle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) approvato con delibera consigliare il 14/05/2012 n. 9; 
 
RAVVISATA la necessità di riformulare alcuni articoli, per una miglior lettura, ed inserire alcune 
precisazioni resesi necessarie a seguito delle nuove disposizioni emanate in materia con particolare 
riferimento a: 

- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
- Versamenti minimi 
- Rimborsi e compensazione 
- Interessi 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’adozione di un nuovo regolamento finalizzato a 
garantire il buon andamento dell’attività del Comune, quale soggetto attivo dei tributi, in osservanza dei 
principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza,   nonchè  di   stabilire   un   corretto   rapporto   di   
collaborazione   con   il contribuente; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 



 

 

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2016 n. 244 (Milleproroghe 2017) art. 5 comma 11, che prevede 
il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che non è necessario il previsto parere della Commissione affari generali ed istituzionali 
considerato che la stessa non è al momento operativa a seguito della nomina della Commissione 
Straordinaria che esercita anche i poteri del Consiglio Comunale; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett b), punto 
7 del T.U.E.L., qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 
49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 
- favorevole, dal Responsabile del Servizio unico dei Tributi, in ordine alla regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile in 

quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 

- favorevole del Segretario Comunale 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE con riferimento all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il nuovo Regolamento  Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, allegato alla presente quale parte integrante  e  
sostanziale  del  presente  atto  (allegato  A); 

 
2) DI APPROVARE lo schema di raffronto che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto (allegato B); 
 
3) DI STABILIRE che le disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento comunale avranno effetto 

a partire dall’1/01/2017; 

4) DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito 
dalla presente deliberazione; 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 688 
della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 4, comma 12-quareter. D.L. 24 aprile 2014, n. 66 
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 

 

6) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza Funzionario 
Responsabile del Servizio Unico Ufficio Tributi; 

7) DI DICHIARARE di avere verificato che lo scrivente Organo Collegiale, il Responsabile che ha 
espresso il parere e l’istruttoria della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 
bis della L. n. 241/1990 s.m.i.;di prendere atto che sulla proposta della presente deliberazione sono 
stati acquisiti i prescritti pareri dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 t.v. 

 



 

 

8) DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto la votazione il medesimo risultato sopra evidenziato e stante 
l’urgenza di recepire il risultato della presente nel bilancio in approvazione nella seduta odierna. 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

   ALLEGATO ALLA DELIBERA N 2DEL 23.02.2017 
D.LGS. 18.8.2000- N. 267 

 
A) Parere del Responsabile del servizio interessato 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

     DOTT. GIACOMO SPATAZZA 

____________________________ 

B) Parere favorevole del Segretario Comunale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro 

________________________________ 

 

C) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

in quanto il presente atto comporta: 

� impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

� diminuzione di entrata         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

         DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

           

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA        IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                  Dott. Michele Formiglio       Dott.Giuseppe d'Urso Pignataro  

 _______________________________           ______________________________________ 

     Dott. Antonio Oriolo 

             _______________________________ 

                  Dott. Giacomo Di Matteo  

           ________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 �    Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, certifica che il presente 
estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’Albo Pretorio di questo comune dal 
____________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi . 
 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.Giuseppe d'Urso Pignataro 

 _______________________ 

 

  �  LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA  IMM EDIATAMENTE 
ESEGUIBILE (ART. 134 comma 4 )  
IN DATA  23/2/2017 
                                                                                               Il  SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott.Giuseppe d'Urso Pignataro 
 _______________________ 

�        
           
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTI VA IL GIORNO  ________________ ,  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 
Il  SEGRETARIO COMUNALE 

                                              Dott.Giuseppe d'Urso Pignataro 



ALLEGATO A 

 

COMUNE DI BRESCELLO 
Provincia di Reggio nell'Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 
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Art. 1 – OGGETTO 

 

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

del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 

limitatamente alla componente relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 

27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
Art. 2 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI 

 
1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate  secondo  i  criteri  previsti  agli  effetti  dell'indennità  di  espropriazione  per 
pubblica  utilità.  Sono  considerati  non  fabbricabili  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro- 
silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 

2. A  norma  dell’art.  36,  comma  2,  del  Decreto  Legge  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. 

3. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune 
commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata, oppure in misura non 
inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale di ogni anno. In assenza di variazioni si 
intendono confermati i valori precedentemente deliberati. 

4. L’adeguamento da parte del contribuente ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale non 
limita il potere accertativo del Comune nel caso in cui, per la medesima area, sia stato 
registrata una compravendita di valore superiore. 

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 
457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche 
in deroga a quanto stabilito nel comma 2, 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. 

6. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base 
del valore dell’area fabbricabile. Il valore imponibile dovrà esser determinato ai sensi dell’art. 5, 
comma 5, D.Lgs. 504/92, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente 
fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilzie. 

 
Art. 3 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO E/O RISTRUTTURATO O IN 

RISTRUTTURAZIONE 
 
In caso di fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione, restauro e risanamento 
conservativo1, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori oppure sia di fatto 
utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali 
fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla 
quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto 

                                                           
1
  Art. 31, c. 1, lett. c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 
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esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la 
superficie utile della parte già autonomamente assoggettata a imposizione come fabbricato. 
 
 
Art. 4 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI 
O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI 

 

Ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

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

pertinenze. 

 
Art. 5 - RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI 

 

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

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

2. L'inagibilità o inabitabilità  deve   consistere  in   un   degrado  fisico  sopravvenuto  
(fabbricato  diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale.  

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata: 
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore; 
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato 

oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 
 

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata 
l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera 
a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
comma 4, lettera b) e presentata all’Ufficio Tributi. 

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

Art. 6- VERSAMENTI 
 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 
all’ente impositore. 

2. Il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento 
all’euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto 
importo. 

3. Per  il  calcolo dei  mesi  dell’anno imponibili ai  fini  dell’imposta municipale propria, si 
computa per intero la mensilità, quando il possesso si è protratto fino al giorno 15 del 
mese, oppure dal giorno 15 fino a fine mese, indipendentemente dal numero di giornate che 
compongono il mese stesso; in caso di compravendita avvenuta il 15 del mese, lo stesso 
verrà imputato alla parte acquirente. 

 
Art. 7 - VERSAMENTI MINIMI 

 

L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende 
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riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 

saldo. 

 

Art. 8 – ACCERTAMENTO 
 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e 
nella legge n. 296 del 2006. 

2. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi 
e sanzioni. Restano ferme le competenze di liquidazioni dell’Agenzia delle Entrate previste 
dall’articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 
248/2006 e dell’articolo 1 comma 104 della L. 296/06. 

 

Art. 9 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
 

1. Su specifica richiesta del contribuente, da comunicare entro 60gg dalla notificazione del 
provvedimento di rimborso, le quote riconosciute possono essere compensate (esclusivamente 
per la quota di competenza comunale) c o n  g l i  i mpo r t i  d o vu t i  dal medesimo 
contribuente anche con riferimento a diversi anni d’imposta, salvo eventuale impossibilità 
legata alle modalità di pagamento stabilite dalla normativa vigente. 

 
2. In caso di maggiori versamenti dell’Imposta Municipale Propria effettuati per annualità 

precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla 
compensazione con la somma da versare. 

3. Il rimborso non è dovuto se l’importo risulta inferiore a € 12,00. 
 

Art. 10 –INTERESSI 
 

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di 
interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al 
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. 

 

Art. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n 

602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, che costituisce titolo 
esecutivo;  

2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo 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. 

 
Art. 12 - CONTENZIOSO 

 
Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le 
sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto 
ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni, 
intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto. 

 

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017. 



ALLEGATO B  

TABELLA DI RAFFRONTO TRA IL TESTO PRECEDENTE ED IL NUOVO REGOLAMENTO 

 

AGGIUNTI NUOVI ARTICOLI N. 2, 7, 9, 10 

Testo precedente 

 

Testo nuovo 

Articolo 1 – Oggetto  
(Eliminazione in corsivo, modifiche in grassetto) 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della 

potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 

dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive 

modificazioni ed integrazioni e agli articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si 

applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

Art. 1 – Oggetto  
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della 

potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC) 

limitatamente alla componente relativa 

all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si 

applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 
 

Articolo 2 - Fabbricato parzialmente costruito e/o 

ristrutturato o in ristrutturazione 

(Eliminazione in corsivo, modifiche in grassetto)  
 

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale sia 

di fatto utilizzata una porzione prima della fine lavori, le 

unità immobiliari appartenenti a tale parte sono 

assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dal 

momento di cui sopra. Conseguentemente, l’area sulla 

quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione 

continuerà ad essere soggetta all’IMU in misura ridotta in 

base al rapporto esistente tra la superficie utile 

complessiva del fabbricato risultante dal progetto 

approvato e la superficie utile non ancora autonomamente 

assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

 

Art. 3 - Fabbricato parzialmente costruito e/o 

ristrutturato o in ristrutturazione  

 
In caso di fabbricato in corso di costruzione e/o 

ristrutturazione, restauro e risanamento 
conservativo1

, del quale per una parte sia stata 
comunicata la fine lavori oppure sia di fatto utilizzato, 
le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono 

assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dal 

momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie 
dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai 
fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto 
esistente tra la superficie utile complessiva del 

fabbricato risultante dal progetto approvato e la 

superficie utile della parte già autonomamente 

assoggettata a imposizione come fabbricato. 

 

Articolo 3- Attività di controllo – Sostituito dall’art. 8 

 

1. Per attività di controllo di cui all'articolo 10 del 

regolamento generale delle entrate tributarie, la 

Giunta Comunale, con l'ausilio del funzionario 

responsabile del tributo, cura il potenziamento 

dell'attività medesima, anche mediante collegamenti 

con sistemi informativi del Ministero delle finanze 

con altre banche dati rilevanti per la lotta 

all'evasione. 

 

2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività 

di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato 

articolo 10 del regolamento generale, la Giunta 

comunale tiene conto anche degli indicatori di 

evasione o elusione per le diverse tipologie di 

immobili. 

 

Art. 8 – Accertamento 
 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le 

modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e 
nella legge n. 296 del 2006. 

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 

gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni 

vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 

attività di accertamento e riscossione dell'imposta 

erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Restano ferme le competenze di liquidazioni 

dell’Agenzia delle Entrate previste dall’articolo 37, 

comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla L. 248/2006 e dell’articolo 1 comma 

104 della L. 296/06. 

 

 

                                                 
 



Articolo 4 - Aliquota e Riscossione – Sostituito dagli 

articoli 6 e 11 

 

1. Il Comune gestisce direttamente la riscossione 

volontaria dell’imposta il cui versamento avverrà nei 

modi di legge. 

2. L’imposta è versata autonomamente da ciascun 

soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla 

quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 

possesso.  

 

3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa 

per intero il mese quando il possesso si è protratto per 

almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte 

del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, 

l’imposta dovrà comunque essere pagata da una delle 

parti. 

4. La riscossione coattiva potrà essere gestita 

direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei 

modi di legge. 

 

Art. 6- Versamenti 
 

1. I  versamenti dell’imposta municipale propria si 

considerano regolarmente effettuati anche se 

effettuati da un contitolare per conto degli altri, a 

condizione che ne sia data comunicazione all’ente 

impositore. 

2. Il pagamento dell’imposta municipale propria deve 

essere effettuato con arrotondamento all’euro per 

difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi e 

per eccesso se superiore a detto importo. 

3. Per  il  calcolo dei  mesi  dell’anno imponibili ai  

fini  dell’imposta municipale propria, si computa 

per intero la mensilità, quando il possesso si è 

protratto fino al giorno 15 del mese, oppure dal 

giorno 15 fino a fine mese, indipendentemente dal 

numero di giornate che compongono il mese 

stesso; in caso di compravendita avvenuta il 15 

del mese, lo stesso verrà imputato alla parte 

acquirente. 

 

Art. 11 – Riscossione coattiva 
 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante 

ruolo  coatt ivo di  cui  al  D.P.R.  n 602/1973 

o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14 

aprile 1910, che costituisce titolo esecutivo;  

2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il 

relativo 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. 

 

Articolo 5 - Abitazione principale - Sostituito dall’art. 4 

 

E’ equiparata all’abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziano o disabile che sposta la propria residenza in 

istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a 

disposizione dell’anziano o  del disabile che potrebbe, in 

qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge 

con lo stesso convivente. 

 

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari 

 

Ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  si  

considera  direttamente  adibita  ad  abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota 

ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare 

posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani 

o disabili che spostano la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo 

stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali 

pertinenze. 

 

Articolo 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili – Sostituito 

dall’art. 5 
 

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante 

il quale sussistono tali condizioni. 

 

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un 

degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

Art. 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed 

inabitabili 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il 

quale sussistono tali condizioni. 

2. L'inagibilità o inabitabilità  deve   consistere  in   un   

degrado  fisico  sopravvenuto  (fabbricato  



pericolante, fatiscente e simili), superabile non con 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, 

bensì con interventi di restauro e risanamento 

conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi 

dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della 

legge 5/8/1978 n. 457 ed ai sensi del vigente 

regolamento edilizio comunale. 

 

 

diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, bensì con interventi di restauro e 

risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, 

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente 

regolamento comunale.  

3. Se il fabbricato è costituito da più unità 

immobiliari, catastalmente autonome o anche con 

diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole 

unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere 

accertata: 

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a 

carico del possessore; 

b) da parte del contribuente mediante perizia 

tecnica redatta da tecnico incaricato oppure 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445; 

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si 

applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità 

o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai 

sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di 

presentazione della perizia o della dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b) e presentata 

all’Ufficio Tributi. 

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve 

essere dichiarata al Comune. 

 

Articolo 7 - Entrata in vigore – sostituito dall’art. 13 

 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in 

vigore dal 1°gennaio 2012 

 

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento 
 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in 

vigore dal 1°gennaio 2017. 

 

 




