
COPIA
 

  COMUNE DI VAL REZZO
Provincia di Como

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 21 DEL 29-09-2020

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NRO 10 DEL 12 GIUGNO

2020 DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- PROVVEDIMENTI
MODIFICATIVI

 
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 22:00, presso la Sede
Comunale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 

Componente Presente Assente  

1 PUDDU IVAN X    

2 INVERNIZZI GIORDANO GILBERTO X    

3 ROSSI IVAN FELICE X    

4 VEZZOLI GRETA ALEXANDRA X    

5 CAPRA MAURO ALESSANDRO   X  

6 CONTICELLO MATTIA   X  

7 ROSSI MASSIMO X    

8 CANZANI MONICA X    

9 CANTONI GIUSEPPE X    

10 RISI GIULIANO X    

11 VIOLETTI ANTONIO X    

Numero totale:  9  2   

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. ARMANDO SILVESTRO che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, IVAN PUDDU nella sua qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Delibera di c.c nro 21 del 29.09.2020
 
OGGETTO:DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NRO 10 DEL 12 GIUGNO 2020 DI APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- PROVVEDIMENTI
MODIFICATIVI

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 10 in data 12.06.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’IMU;
 
Richiamata la propria deliberazione n.11  in data  12.06.2020 ., esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote della
nuova IMU per l’anno 2020;
 
Preso atto della segnalazione pervenuta  del Ministero dell’Economia e delle Finanze protocollata presso il Comune di Val
Rezzo con protocollo numero 1409/20020 in data 01/09/2020;
 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la rettifica del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria  e le aliquote al fine di adeguare il tutto alle segnalazioni pervenute dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
Visto il nuovo Regolamento predisposto allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
 
 

DELIBERA
 
1. Di approvare la variazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria sostituendo gli
articoli come segue:
 

Capitolo 2 (riduzioni) Articolo 7 (immobili merce):
 

·         I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) godono dell’aliquota
ridotta definita in sede di approvazione annuale delle aliquote.  La riduzione interessa solamente le c.d. “immobiliari
di costruzione”, vale a dire quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, hanno effettivamente edificato
l’immobile.
 
·         La riduzione dell’aliquota IMU interessa sia i fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari
destinati ad uso abitativo, quanto i fabbricati destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali,
artigianali, commerciali e professionali, purché gli stessi siano destinati alla vendita dall’impresa che li ha costruiti.
 
·         Beneficiano dell’agevolazione, non soltanto i fabbricati costruiti dall’impresa edile rimasti invenduti, ma anche
quei fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui quali sono stati eseguiti gli incisivi interventi di recupero
prescritti alle lett. c), d) ed f), dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
 
·         Per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario che gli immobili, siano classificati in bilancio quali
fabbricati “invenduti” tra le rimanenze; e non devono essere in ogni caso locati o utilizzati dalla medesima impresa
costruttrice.

 
·         Condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di presentazione della
dichiarazione IMU entro la fine del mese di 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.
 
·         L’aliquota ridotta per tali fabbricati (fabbricati merce) è pari allo 0,1 che può essere diminuita fino
all’azzeramento o aumentata fino allo 0,25 per cento ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento, definita
in sede di approvazione annuale delle aliquote.

 
 

Capitolo 3 (esenzioni) Articolo 4 (casa familiare):
 

·         In riferimento all’articolo 13 del D. L. 201/2011 si definisce che la casa familiare assegnata al genitore , con
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o
provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale sia
assoggettabile ad abitazione principale, quindi esente da imposta municipale. 
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·         Ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del D. L. 16/2012, l’assegnazione della casa familiare al genitore, si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
 
·         Ne deriva che il possesso di un’abitazione, assimilata alla principale, non rileva ai fini del pagamento dell’
IMU, purché non sia definibile “di lusso”, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9.

Capitolo 3 (esenzioni) Articolo 14 (fabbricati rurali):
 

·         L’esenzione comprende i  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del’ articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili:
 
·         immobili accatastati nella categoria A/6 e D/10.

 
Capitolo 4 (Riscossione) Articolo 1 (Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento):

 
·         Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea e comprovata situazione
di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione/dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento fino ad un massimo di 72 rate mensili.
 
·         Il Comune, su richiesta del contribuente, ha la potestà di stabilire con proprio regolamento modalità e
condizioni della rateizzazione ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 796, prevedendo come limite inderogabile
quello per cui, nel caso di debiti di importo superiore a euro 6.000,01, venga assicurata una durata massima non
inferiore a trentasei rate mensili.
 
·         La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di
presentazione dell’istanza.
 
·         Se le somme dovute sono superiori a € 1.000,00 il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia
commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di
rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria “a prima
richiesta”.
 
·         L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di ricevimento del
provvedimento di ripartizione/dilazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale
vigente.
 
·         Il mancato pagamento anche di una sola rata, a cui è riconducibile anche il ritardo nel pagamento superiore a
7 giorni, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica
soluzione del debito residuo e l'importo non può più essere rateizzato. Qualora ciò non avvenga l’ufficio può
procedere alla escussione della eventuale garanzia prestata.
 
·         Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.
 
·         La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di
versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea
difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n.
214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
 
4. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della
popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
 
5. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere
visione in qualsiasi momento.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti
unanimi e favorevoli espressi dai presenti e votanti
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n.
267/2000.
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Deliberazione di CONSIGLIO n. 21 del 29-09-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to GEOM. IVAN PUDDU F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO

 
 

 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL Segretario Comunale
F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO

 

 
C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata il giorno _______________all’Albo
Pretorio ove rimarrà affissa per giorni consecutivi.
 
 Reg. Pubbl. N° ________
 
Val Rezzo, _______________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ARMANDO SILVESTRO

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 

IL Segretario Comunale
DOTT. ARMANDO SILVESTRO
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