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COMUNE DI GUARDAVALLE 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 
ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  6 

DEL 22/10/2020 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ABROGAZIONE NORME 

REGOLAMENTARI PRECEDENTEMENTE APPROVATE 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore 17.00 convocato per 

determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto in data 16/10/2020 si 

è riunito, sotto la Presidenza del Consigliere Francesco Menniti Presidente –  il Consiglio Comunale 

all’appello nominale con l’intervento dei sigg.: 

 

Cognome   Nome Presente Assente 

USSIA Giuseppe x  

RANDAZZO Agazio x  

CICINO Giovanni x  

CARISTO Giuseppe x  

CAMPAGNA Angelo Raffaele x  

SQUILLACIOTI Paolo x  

BAVA Cosimo  x 

MENNITI Francesco x  

TEDESCO Antonia x  

TEDESCO Antonio x  

PURRI Antonio x  

CICINO Giovanni x  

MONTEPAONE Francesco x  

  12  

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci 

Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 12 su n. 13 Consiglieri 

assegnati al Comune, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta. 

La seduta è pubblica 
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IL CONSIGLIO COMUNALE   
  

Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

- il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 

- per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i 
regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con 
la nuova disciplina IMU; 
 

 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria;  

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 

che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
2) Di abrogare ogni altra disposizione regolamentare precedente approvata 

relativa all’IMU;  

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva con voti favorevoli unanimi.  
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COMUNE DI GUARDAVALLE 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA – ABROGAZIONE NORME REGOLAMENTARI 

PRECEDENTEMENTE APPROVATE 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 

come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa. 

Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il 

rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all’organo 

deliberante di approvare il presente provvedimento; 

Guardavalle lì, 16/10/2020 

  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

           F.to   Rag.Mario Randò 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria e Amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 

come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 

 

Vista la proposta in oggetto attesta che: 

 

□ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 

□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente. 

□ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese 

a carico del bilancio comunale. 

Guardavalle lì, 16/10/2020 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

   F.to   Rag. Mario Randò 
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Articolo 1 - Oggetto 
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i 
regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con 
la nuova disciplina IMU. 

 
Articolo 2 - Area edificabile 

Area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio, ai sensi  dell’art.2 D.lgs 
504/92,richiamato dall’art.13  comma 2 del D.L.201/2011 ,in base : agli strumenti urbanistici 
generali o attuativi, alle possibilità effettive  di edificazione, determinate  secondo i criteri  
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

 
Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree edificabili 

I valori delle aree fabbricabili sono quelli rilevabili in comune commercio alla data del primo 
gennaio dell’anno di imposizione e sono determinati contestualmente all’approvazione delle 
aliquote. Attualmente i valori sono i seguenti: 
 
LOCALITA’         Z.T.O    “A”       Z.T.O   “B”      Z.T.O    “C”       Z.T.O.  “ D”          Z.T.O   “ F” 

 

Fraz. Marina         15  €                40  €              25    €             20  €                 10  € 
  
Centro  
Capoluogo           10   €                25   €              15    €             15   €                7  € 
 
 I valori di cui sopra si riferiscono al mq 

 
Articolo 4 –  

A) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  

 

a) Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 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. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, 
limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, 
anche se accatastata unitamente all’abitazione. 
 

B) Abitazioni per le quali vi è l’impossibilità di reperire i titolari dei diritti reali  
 

b) Nei casi in cui il possesso si protrae per più anni e non vi è l’opportunità, per la 
mancanza o impossibilità di reperire i titolari dei diritti reali sulla cosa, di avere i 
titoli di provenienza della proprietà (dichiarazioni di successione, documenti 
notarili, note di trascrizione, sentenze passate in giudicato per usucapione, ecc) allo 
scopo di identificare il soggetto passivo  dell’imposta  è consentito, al possessore, di 
allegare  alla dichiarazione ,di cui all’art 16 del presente regolamento ,dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 8-12-2000  n° 445 manifestando  
la situazione. 
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Articolo 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 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'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 
giugno 2001, n. 380. 

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

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:  
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega 

idonea documentazione alla dichiarazione; 
b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva 

ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità 
o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso 
riferimento ai requisiti di cui al comma 2. 

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 dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi del comma 4, lettera b). 

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

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare1 
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati 

anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data 
comunicazione all’ente impositore. 

 
Articolo 7 – Differimento del termine di versamento2 

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi 
possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal 
de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, 
entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso 
avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a 
saldo, sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, 
relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto 
d'imposta relativo all'anno successivo. 

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta 
possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi 
emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a 
determinate aree del territorio comunale. 

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota 
dell’IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene 
disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell’Economia e delle finanze, che 
potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta 
quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento. 

 

                                         
1 Articolo facoltativo, ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. a) della legge 160 del 2019. 
2 Articolo facoltativo, ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. b) della legge 160 del 2019. 
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Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato3 
1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente 

territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. 
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed 

esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività 
previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli 
enti stessi4. 

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una 
comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di 
decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i 
presupposti per l’esenzione. 

4. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte dai commi 1 e 2. 

5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili 
classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, 
si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 7. 

 
 Articolo 9 - Versamenti minimi 

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

 
Articolo 10 – Interessi moratori 

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di …. punti 
percentuali5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 
 Articolo 11 – Rimborsi e compensazione 

 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’articolo 

10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla 
data dell’eseguito versamento. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data 
di presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui 
all’articolo 9.  

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza 
di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune 
stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla 
notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata. 

5. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille6 può essere estinta, 
purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione 

                                         
3 Articolo facoltativo, ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. e) della legge 160 del 2019. 
4 La normativa (art.1, co 777 lett.e)) prevede genericamente la possibilità di “stabilire l'esenzione dell'immobile 

dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per 
l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”. La disposizione, quindi, consente di disporre esenzioni 
molto generalizzate, soprattutto tenendo conto che le attività svolte dall’ente non commerciale possono essere 
molto diverse da quelle catalogate nella lett. i) dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992. L’articolo regolamentare 
proposto tende  a circoscrivere in modo chiaro l’ambito di applicazione dell’esenzione. 
5 Per quanto disposto dall’art. 1, comma 165, della legge n. 296 del 2006, il tasso d’interesse può essere 
stabilito nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si ricorda che con 
decreto ministeriale del 12 dicembre 2019 il tasso d’interesse legale è stato fissato allo 0,05%. 
6 O altro importo determinato dall’ente. 
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tra credito e debito IMU7, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale 
e quota comunale dell’IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione 
presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta 
giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta. 
Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle 
comunicazioni presentate dal contribuente. 

6. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente 
originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È 
fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti 
dell’accollante.8  
 
 

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 

2006 e dalla legge n. 160 del 2019. 
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento 

esecutivo quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera 
euro 12,009. 

3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento 
procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una 
situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle 
somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale 
per la riscossione coattiva10. 

 
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento 

1.  Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.  
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 

nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente 
regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
7 La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, per quanto disposto dall’art. 1, comma 
167 della legge n. 296 del 2006. 
8 Si veda l’art. 1, dl n. 124 del 2019. 
9 Il Comune può determinare un importo diverso. Si ricorda che per quanto disposto dall’art. 1, comma 794, 
della legge n. 160 del 2019 “L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo 

quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche 
derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di 
recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui 
al primo periodo”.  
10 O il regolamento generale delle entrate. 
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letto, approvato e sottoscritto 
 

 

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO COMUNALE   

F.to  Prof. Francesco Menniti                                    F.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci 

_______________________________________________________________ 

 
ALBO PRETORIO 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di questo 

Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi   

 

Guardavalle lì, 23/11/2020 

                                                         Il Responsabile dell’Albo On- line 

        

__________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi: 

del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 

 x    del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità) 

 

Guardavalle, lì   

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         F.to   D.ssa Giuseppina Ferrucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


