
 

 

 

 

                                       

ORIGINALE 

Comune di Masi Torello 
PROVINCIA DI Ferrara 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  

N° 15  del  29-05-2020 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

 

L'anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di maggio alle ore 20:30 in 
VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
Statuto e Regolamento  comunale, vennero oggi convocati a seduta  ed in sessione 
Straordinaria  i componenti del Consiglio Comunale. 
 Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME PRES/ASS COGNOME  E  NOME PRES/ASS 

Bizzarri Riccardo P Ballarini Anna Maria P 

Poltronieri Serena P Padovani Nicola A 

Righi Luca P Coppola Valentina P 

Marchetti Luca P Chiccoli Mattia A 

Passerini Emanuele P Rizzati Marco P 

Bollettinari Alessandro P   

PRESENTI:      9   ASSENTI:       2   
              Assiste in VIDEOCONFERENZA il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Giovanna Fazioli, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti.  il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
  



Delibera di C.C. n. 15 del 29-05-2020 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL 19-05-2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale 

sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati   
 

Visti:  
- la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che, relativamente agli eventi 
aggregativi di qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, 
svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche..";  
-l’art Art. 73  del DL 18/2020 avente ad oggetto “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, che 
al comma 1 prevede : 
1. Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus COVID-19 e fino alla data di  
cessazione  dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i  
consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e  le  giunte comunali, che non  
abbiano  regolamentato  modalita'  di  svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  
riunirsi  secondo  tali modalita', nel rispetto di criteri di  trasparenza  e  tracciabilita' previamente 
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,  purche'  siano  individuati  sistemi  
che   consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti,   sia   assicurata   la regolarita' dello 
svolgimento delle sedute  e  vengano  garantiti  lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  
97  del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonche'  adeguata  pubblicita' delle sedute, 
ove  previsto,  secondo  le  modalita'  individuate  da ciascun ente. 
Ritenuto che svolgere le riunioni Consiglio Comunale in videoconferenza costituisca una 
importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica;  
Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza 
epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti 
collegati in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, costituendo tale 
modalità una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza 
epidemiologica conformemente alle previsioni sopra richiamate; 
 
VISTI:  

− la propria delibera n. 72 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato 2020/2022;  

− la propria delibera n. 73 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava il bilancio  di previsione 2020/2022 e relativi allegati; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito 
che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (TARI), e l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 
all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 
(pubblicata in G.U. Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ; 
 
ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 
(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 
 



RILEVATO che l’art. 1, comma 777 della legge di Bilancio 2020, n.160, del 27/12/2019 ha 
ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.; 
 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
in base al 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”; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini 
per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che 
più precisamente prevede: 
«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno 2020.»; 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio” recante "Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19" ( Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) che all’art. 138  
allinea, i termini per l’adozione, da parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di Tari e di 
Imu  al 31 luglio 2020, uniformandosi alla data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020-2022  

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 
precisamente prevede: 

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è  tenuto a 
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente.»; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 33 in data 28/09/2012 e successivamente modificato con proprio atto n. 20 
dell’11/04/2014, entrambe esecutive ai sensi di legge che regolamenta l’applicazione dell’IMU 
disciplinata dal D.L. n. 201 del 2011 e dalla legge n. 147 del 2013, oltre che da varie disposizioni 
normative, che non sono più vigenti a decorrere dall’1^ gennaio 2020, fatta eccezione per quelle 
disposizioni che sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019; 
 
RITENTO che il regolamento IMU di cui sopra non può essere abrogato perché disciplina le 
condizioni che regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019; 
 
RAVVISATA, pertanto la necessità, per le motivazione sopra riportate, di adottate un nuovo 
Regolamento ai fini di disciplinare alcuni aspetti relativi all’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria a decorrere dal 1^ gennaio 2020; 
 
PRESO ATTO: 

− che l’art. 1 comma 741 lett. c) punto 6 della Legge 160/2019 prevede la possibilità per il 
Comune di stabilire l’assimilazione all’abitazione principale dell’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 e che in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  



− che l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 elenca le fattispecie che 
possono essere regolamentate dal comune; 

 
VISTO lo schema di “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - IMU” 
allegato al presente atto, che avrà efficacia dal 1^ gennaio 2020;  
 
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 
 
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie approvato con propria delibera 
n. 13 in data odierna;  
 
VISTO il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali approvato con propria 
delibera n. 14 in data odierna;  
 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, 
lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
  
 

PROPONE  DI  DELIBERARE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati integralmente 
 
1. di approvare il ”Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria - IMU“ che 

avrà efficacia dal 1^ gennaio 2020 ai sensi del combinato disposto delle norme citate in 
premessa,  allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si 
compone di n. 14(quattordici) articoli; 

2. di dare atto che: 
a. il suddetto regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2020 a condizione che sia stato 

rispettato il termine di cui al successivo punto 2.c)  del presente dispositivo;  
b. per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento,  si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria “IMU” (Legge 27 dicembre 
2019, n. 160, art.1 commi da 739 a 783) e Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 

c. di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 
28 ottobre 2020 e  per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

d. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune; 

e. di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi la pubblicazione degli atti come sopra 
indicato; 

f. il Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 28/09/2012 
e successivamente modificato con proprio atto n. 20 dell’11/04/2014, entrambe esecutive ai 
sensi di legge che regolamenta l’applicazione dell’IMU disciplinata dal Dl n. 201 del 2011 e 
dalla legge n. 147 del 2013, non può essere abrogato perché disciplina le condizioni che 
regolano l’attività di accertamento relativamente agli anni d’imposta fino al 2019. 

 

DELIBERA 



 

Di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità dei voti espressi favorevolmente, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del testo Unico 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Responsabile del servizio 

F.to SEGHI NICOLETTA  

 

_______________________________________________________________________ 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000,   artt. 49  - 1° comma – e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono 
il parere di cui al seguente prospetto: 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole 
 

 
 
Attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

Masi Torello, 25-05-2020  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo-Contabile 
 F.to rag. NICOLETTA SEGHI 

 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole 
 

 
 
Attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

Masi Torello, 25-05-2020  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario 
 F.to rag. NICOLETTA SEGHI 

 

_______________________________________________________________________ 
 

 

        Il Responsabile del Servizio Rag. Nicoletta Seghi illustra il punto all’ordine del giorno: 
il nostro regolamento risale al 2012. 
Successivamente illustra piccole modifiche del testo rettificate nella proposta. 
 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 
  
Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 
Presenti 9  
 
Favorevoli 9  
 
 



DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione inerente l’approvazione del regolamento 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU 

 

Successivamente,  

 

Con voti espressi per alzata di mano, dal seguente risultato: 
 
Presenti 9  
 
Favorevoli 9  
 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
         



Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Riccardo Bizzarri 

------------------------------- 

Dr.ssa  Giovanna Fazioli 

--------------------------------- 

 

 

N.  252 Pubblicazione 

 
 Il sottoscritto Responsabile del servizio delle pubblicazioni certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo in data odierna e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
Masi Torello,  09-06-2020 
 

                                                                  IL RESPONSABILE AMM.VO 
                                                                                                                                   rag. NICOLETTA SEGHI 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione: 

 

x è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il  09-06-2020 e vi rimarrà fino  al 24-06-2020. 

  

  

x è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, 

n. 267); 

  

Masi Torello, 29-05-2020                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr.ssa Giovanna Fazioli 
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Art. 1 – Oggetto     
 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, 

da applicarsi sul territorio del Comune di Masi Torello e viene adottato nell'ambito della potestà 
regolamentare prevista dall’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive 
integrazioni e modificazioni,  

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato 
dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 
9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, 
commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali 
previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa 
applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente 
Comunale, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili 
con la nuova disciplina IMU. 

 
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili          
 
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti 
urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque 
in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 
marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l’ approvazione del bilancio di 
previsione, in applicazione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 
2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si 
intendono confermati di anno in anno. 

2. L’adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 1 non limita il potere accertativo 
del Comune. 

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 
dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione 
che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore 
a quello deliberato 

4. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato 
dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente 
documentato. 

5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 
giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata 
fabbricabile, 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. Per la 
valutazione dell’area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può 
individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.  

6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a 
quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o 
perizia. 

 
Art. 3 - Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione 
 
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, del quale una parte sia stata 

ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a 
tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di 
accatastamento o, se antecedente, dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla 
data di effettivo utilizzo della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il 



certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo dei fabbricati è dimostrabile a mezzo di prove 
indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, 
industriale, commerciale). La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione 
o ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la 
volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della 
parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1, riguardino unità immobiliari per le quali non sia possibile 
individuare un lotto di proprietà ben definito (es. case coloniche), l'Imposta Municipale Propria 
IMU  verrà pagata su di un lotto virtuale così determinato: 

VOLUME TOTALE FABBRICATO DI PROPRIETA'/INDICE DI FABBRICABILITA' DELLA ZONA 
previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. 
 
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      
 
1. 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. 

 
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 deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ed evidente del 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). 

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. 
 
Art.  6 - Versamenti effettuati da un contitolare    
 
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. 

 
Art. 7 – Differimento del termine di versamento    
 
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono 

essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l’obbligo di versamento del tributo, per 
la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano: 
a) gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed 

eccezionale  



b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima 
deliberazione. 

2. Il differimento non può riguardare la quota di riserva a favore dello Stato.  
 
Art. 8 – Esenzione immobile dato in comodato    
 
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. L’esenzione di cui al comma precedente 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. 

3. L’esenzione opera solo per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal 
commi 1. 

 
 Art. 9 - Versamenti minimi 
 

1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 3 (tre) euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 

 
Art. 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 0.25 punti percentuali. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili.  

 
 Art. 11 - Rimborsi e compensazione 

 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 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 180(centottanta)giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

3. Alle somme rimborsate spettano gli interessi previsti dal Regolamento delle Entrate. 
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all’importo di Euro 15.00.  
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune secondo quanto 
stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.  La compensazione è subordinata alla 
notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata. 

6. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro 1.000(mille) può essere estinta, purché 
non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e 
debito , 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. 
 

Art. 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 e regolata dal  Regolamento comunale per la riscossione coattiva. 
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 
15,00(quindici).  



3. Il Comune, il soggetto affidatario, l’Agente Nazionale Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. 
o Riscossione Sicilia S.p.A., 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 coattiva.  

 
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 
 
Art. 14 - Rinvio dinamico  
 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 

norme vincolanti regionali e statali.  
2. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa 

sopraordinata. 



 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MASI TORELLO 

PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

VERBALE N. 6 DEL  25/05/2020 

 

 

OGGETTO:  Parere sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 14 del 
25/05/2020 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU”  

 

 

 

IL REVISORE 

  

       

 Vista la  proposta di deliberazione n. 14/2020, inviatami in data odierna dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, avente l’oggetto sopra riportato; 

 

 Visto il  1° comma, lettera b) punto 7 dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del servizio 

finanziario; 

  

 Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 
 

            

E S P R I M E 

 

 

parere favorevole alla proposta  di  deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2020 avente ad 
oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA – IMU” 

 

                                                                                                                                              

   

    

Lì, 25 maggio 2020 

 

 

 

    IL REVISORE DEI CONTI 

     F.to Mastrantonio Dott.Gregorio    
 


