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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 14/05/2020

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU).

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 20:38 nella Residenza Comunale,
si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco LAVANGA CARMINE Si
Consigliere IRMICI MASSIMILIANO Si
Consigliere CERRITO

ALESSANDRO
Si

Consigliere ROSSI VALERIA Si
Consigliere MAGISTRELLI

GABRIELE
Si

Consigliere COLOMBO LUCA Si
Consigliere BELLONI CHIARA Si
Consigliere GRIMOLDI

ALESSANDRA
Si

Consigliere CAMPARI LAURA Si
Consigliere di Minoranza COZZI MARCO

GIAMPIETRO
Si

Consigliere di Minoranza MARINONI BENIAMINO Si
Consigliere di Minoranza ROBBIATI ELISA Si
Consigliere di Minoranza CLERICI SAMUELE Si

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig.Carmine Lavanga assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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;

VISTI gli articoli:
– art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001;
– art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– art. 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;

VISTO l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a decorrere dall’anno 2020, la nuova
IMU (Imposta Municipale Propria) e contestualmente abrogato l’Imposta Unica Comunale (IUC) –compresa
la TASI-, di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI in particolare i commi da 739 a 783, articolo 1, della Legge 160/2019 che disciplinano la nuova
IMU;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 777 della citata Legge 160/2019, stabilisce, ferme restando le facoltà
di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri;
b) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, a seguito di varianti apportate agli strumenti urbanistici;
c) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo
di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
d) 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;

CONSIDERATO che il comma 779 della citata Legge 160/2019 prevede, limitatamente all’anno 2020, che
i comuni, in deroga agli articoli citati possano approvare la delibera concernente 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;

RITENUTO di approvare un nuovo regolamento IMU conforme alle sopravvenute disposizioni normative
di cui alla L. 160/2019;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8106&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8107&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8118&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=88364&stato=lext
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VISTA la proposta di nuovo regolamento (redatto in collaborazione con Gesem S.r.l., società partecipata
dall’Ente incaricata della gestione dei tributi comunali), allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, all. to 01;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

RILEVATO che con l’approvazione del presente regolamento:
- viene abrogato, nella sua forma integrata, il Regolamento della IUC approvato con deliberazione consiliare
n. 28 del 07/05/2014 :
- i regolamenti IMU e TASI in vigore fino al 31/12/2019 cesseranno la loro efficacia ad avvenuto
esaurimento di tutte le attività di controllo;

DATO ATTO che la disciplina della riscossione ordinaria e coattiva trova posto in appositi regolamenti;

VISTO che l’unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell’approvazione
delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall’art. 15-bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito
in Legge 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l’efficacia di tali atti alla loro trasmissione
al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre
2020, ai fini del loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi
entro il 28 ottobre 2020;

ACQUISITO il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, in data 29/04/2020 al prot. n. 4572, all.to 02;

DATO atto che quanto in argomento è stato sottoposto ad esame della Commissione Consiliare Affari
Istituzionali e materie economiche finanziarie riunitasi in data 11/05/2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 06 del 07/04/2020 con la quale è stata approvata la Nota aggiornamento al Dup
2020-2022;
- Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2020 con la Bilancio  di previsione 2020-2022;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO l’art. 42 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

1) di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, che si allega
alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale all.to 01;

2) di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento:
- viene abrogato, nella sua forma integrata parte IMU-TASI, il Regolamento della IUC approvato con
deliberazione consiliare n. 28 del 07/05/2014 :

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

- i regolamenti IMU e TASI in vigore fino al 31/12/2019 cesseranno la loro efficacia ad avvenuto
esaurimento di tutte le attività di controllo;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, nell’apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale.

Ore 21:53 esce Cerrito - Presenti: 12
Ore 21:54 entra Cerrito - Presenti: 13

Partecipa l'Assessore esterno: Antonini Sara.
Presenti n. 13
Assenti n. 0

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio
Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete
civica comunale.

INTERVENTI:

Cons. ROBBIATI: Chiede chiarimenti riguardo all'art. 8, comma 8.

Cons. MARINONI: Invita l'amministrazione a trovare una modalità per esentare dal pagamento dell'IMU
quelle aree oggetto di cambio di destinazione d'uso come aree edificabili che sono a disposizione del privato,
ma per le quali non esiste un progetto di utilizzo.

L'Ass. Irmici risponde al Cons. Marinoni dicendo che l'unico modo è quello disciplinato dall'art. 8, comma
8, del Regolamento IMU.

VOTAZIONE:
Presenti n. 13
Astenuti n. 4 (Cons. MARINONI-COZZI-ROBBIATI-CLERICI)
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0

IL SINDACO

Visto l’esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre,

in relazione all’urgenza,

IL SINDACO
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chiede al Consiglio Comunale di votare l’attribuzione della immediata eseguibilità dell’atto.

VOTAZIONE:
Presenti n. 13
Astenuti n. 4 (Cons. MARINONI-COZZI-ROBBIATI-CLERICI)
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0

Visto l’esito della votazione, si dichiara attribuita all’atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele



 

 

                                                  

 

REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

(IMU) 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l’applicazione nel Comune di Pogliano Milanese 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27 

dicembre 2019 e s.m.i. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 2 - Presupposto dell’imposta 

1. Presupposto dell’Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili. 

2. Non costituiscono presupposto dell’imposta l’abitazione principale o assimilata e le pertinenze 

della stessa, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9. 

3. L’imposta è dovuta per anni solari - a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione 

tributaria - proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il 

possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni 

di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso 

si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo 

carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

 

Art. 3 - Soggetto passivo 

1. Soggetto passivo dell’Imposta Municipale Propria è il proprietario degli immobili ovvero il 

titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. 

2. Sono altresì soggetti passivi: 

a. Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che 

costituisce anche diritto di abitazione al genitore affidatario dei figli; 

b. Il concessionario in caso di concessione di aree demaniali; 



 

c. Il locatario in caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; 

3. Per le seguenti fattispecie particolari sono tenuti al versamento dell’imposta: 

a. L’amministratore del bene in caso di multiproprietà; 

b. L’amministratore di condominio – se quest’ultimo è stato costituito - nel caso di parti comuni 

dell’edificio accatastate in via autonoma o come bene comune censibile; 

c. Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore nel caso di immobili compresi nel 

fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, che vi devono provvedere entro tre mesi 

dalla data di trasferimento degli stessi. 

4. In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di 

un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi 

oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazioni delle 

esenzioni o agevolazioni. 

 

Art. 4 - Fabbricati 

1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area 

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, 

purché accatastata unitariamente; 

2. Non sono considerati fabbricati ai fini dell’imposta le unità immobiliari iscritte al catasto 

fabbricati ma prive di rendita catastale, quali ad esempio i fabbricati in corso di costruzione e i 

fabbricati collabenti, che pertanto sono assoggettate all’imposta secondo le regole previste per le 

aree fabbricabili; 

3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  

4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si 

applicano per uno solo degli immobili. In questo caso i contribuenti devono indicare su quale 

degli immobili posseduti intendono far valere le agevolazioni; 

5. Per pertinenze dell’abitazioni principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all’unità ad uso 

abitativo; 

6. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile 

o complesso immobiliare dell’abitazione, purché tale destinazione risulti dall’atto notarile di 

compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente; 

7. In caso di possesso di più immobili appartenenti alle categorie catastali di cui al comma 5, ed in 

assenza di dichiarazione da parte del contribuente, vengono d’ufficio considerate pertinenziali le 

unità immobiliari con rendita maggiore. 

 

Art. 5 – Assimilazione all’abitazione principale 

1. Ai fini dell’imposta sono assimilate all’abitazione principale e beneficiano delle medesime 

agevolazioni, fatto salvo che appartengano alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9: 

a. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 



 

c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, 

pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 

d. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 

giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione 

in capo al genitore affidatario dello stesso; 

e. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla Carriera Prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f. 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 già menzionata agevolazione può essere applicata 

ad una sola di queste. Il contribuente deve presentare apposita comunicazione, valida – in 

assenza di variazioni - anche per le annualità successive, entro il termine del 30 giugno 

dell’anno successivo a quello in cui si verifica la condizione. 

g. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Pogliano Milanese, a 

condizione che le stesse non risultano locate o date in comodato d’uso. 

 

Art. 6 - Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte: 

a. Gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi 

fra detti Enti e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali; 

b. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. n. 601 del 29 

settembre 1973; 

d. I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e. I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i quali è 

prevista l’esenziona dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

f. Gli immobili posseduti ed utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; 

g. Gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non 

commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari; 

2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all’esenzione fornire la prova che 

ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto. 

3. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita (c.d. beni merce) e non locati, si 

applicano le disposizioni normative vigenti 

 

Art. 7 - Riduzioni 

1. La base imponibile è ridotta del 50% per: 



 

a. I fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42; 

b. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 

dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la 

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, per la 

quale il soggetto attivo si riserva la facoltà di verificarne la veridicità: 

c. Le unità immobiliari e le relative pertinenze, così come definite dall’art. 4, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 

un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune 

di Pogliano Milanese. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda in Pogliano Milanese un altro immobile adibito 

a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge 

di quest’ultimo in presenza di figli minori. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, il 

soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui 

all’articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, oppure attraverso la presentazione 

di un apposito modulo prestampato predisposto dal Comune al quale allega copia del contratto 

registrato. 

2. Ai fini della lettera b) del precedente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati 

che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di 

pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di 

degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non 

sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano 

di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del vigente 

Regolamento Edilizio Comunale. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il 

cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 

all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. 

3. La riduzione presuppone la presentazione entro l’anno fiscale di riferimento della domanda di 

perizia all’Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di 

cui al comma 1 lettera b. e decorre dal verificarsi del presupposto della riduzione medesima. 

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. 

 

 

Art. 8 – 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. 

2. Indipendentemente dalla loro qualificazione, sono soggette ad imposta tutte le aree la cui 

edificabilità è desumibile dal piano di governo del territorio oggetto di adozione da parte del 

Comune, a prescindere dalle approvazioni successive. 

3. Ai fini dell’imposta, non sono comunque da considerare edificabili: 

a. le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via 

permanente la possibilità di qualsiasi edificazione; 



 

b. le aree pertinenziali al fabbricato ai fini urbanistici, purché accatastate unitariamente allo 

stesso. Non sono considerate pertinenziali ai fini dell’imposta le aree accatastate distintamente 

e autonomamente rispetto al fabbricato;  

c. i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all’art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, 

comprese le società agricole, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 

l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e 

allevamento di animali. Nel caso in cui le attività di cui sopra siano svolte solo su una parte 

dell’area, la restante parte della stessa rimane soggetta ad imposta quale area fabbricabile.  

4. La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno 

di imposizione, salvo quanto previsto al comma successivo, determinato – in assenza di quanto 

previsto dal successivo comma 2 – tenendo in considerazione i diversi fattori incidenti 

sull’edificabilità dell’area nonché sulla base dei valori di mercato realizzati nella zona per la 

vendita di aree con analoghe caratteristiche, anche prendendo come riferimento stime 

parametriche effettuate dagli enti preposti. 

5. Nel caso in cui intervengano in corso d’anno variazioni negli strumenti urbanistici, il valore 

venale imponibile dell’area è aggiornato con riferimento alla data di adozione della modifica e 

con decorrenza da quest’ultima.  

6. Il Comune, con specifico provvedimento, può determinare periodicamente per zone omogenee i 

valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio. Qualora 

l’imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato non si 

procede ad accertamento, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico 

di cui al successivo comma 7. 

7. In presenza di atti pubblici (ad es. compravendite, donazioni, successioni ecc.) il valore 

imponibile sul quale calcolare l’imposta è quello dichiarato nell’atto stesso. Per gli anni successivi 

a quello in cui è avvenuto l’atto, il valore deve essere confrontato con quello venale in comune 

commercio di cui ai commi 4 o 6 e l’imposta deve essere versata sulla base del maggiore dei due. 

8. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area, può 

produrre i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia 

di parte. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare tale perizia. 

9. Nel caso in cui l’Ente si avvalga della facoltà di cui al comma 6 del presente articolo, è ammessa 

la presentazione di una perizia di parte solo qualora si riscontri la presenza di particolari e 

oggettivi elementi negativi che riguardino specificatamente quel terreno, che non abbiano 

carattere generale e che non siano già stati considerati nella determinazione dei valori minimi di 

riferimento, anche mediante il riconoscimento di apposite riduzioni e/o agevolazioni. Il soggetto 

attivo si riserva la possibilità di verificare comunque tale perizia. 

10. La base imponibile è costituita dal valore dell’area anche nei casi di utilizzazione edificatoria 

dell’area, di demolizione del fabbricato oppure di interventi di restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica così come definiti dall’art. 3 

comma 1 lettere c), d) e f) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, senza computare il valore del 

fabbricato in corso d’opera. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di inizio dei lavori 

sino alla data di ultimazione del fabbricato, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 

utilizzato. 

11. Nel caso in cui un’area divenuta fabbricabile a seguito dell’adozione del piano di governo del 

territorio o di una sua variante, diventi successivamente inedificabile in fase di approvazione dello 

strumento urbanistico stesso, il contribuente che ha provveduto al versamento ha diritto a 

richiederne il rimborso entro i termini regolamentari e di legge.  

12. Non si effettuano rimborsi qualora la maggiore imposta versata derivi da una diversa valutazione 

delle aree fabbricabili. 

 



 

Art. 9 – Terreni agricoli 

1. Ai fini dell’imposta, per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso 

destinato, compreso quello non coltivato. 

2. Sono esenti dall’impostai terreni agricoli: 

a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le 

società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Nel caso di comproprietà, 

l’esenzione si applica solo alle quote possedute dai soggetti che presentano le caratteristiche 

menzionate nel presente comma; 

b. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile 

3. Non si considerano altresì soggetti ad imposta i piccoli appezzamenti di terreno occupati da 

pertinenze stradali pubbliche (carreggiate, marciapiedi, cigli ecc.). 

 

Art. 10 – Disposizioni particolari sui versamenti 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del presente Regolamento, si considerano 

regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri; 

 

Art. 11 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2020. 

2. A partire dalla medesima data è abrogato il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC 

nelle parti riguardanti l’IMU e la TASI. 

3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quanto prescritto. 
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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 17 del 07/05/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto avente ad
oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU).” si ritiene regolare sotto il profilo contabile.

Pogliano Milanese, 07/05/2020

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppina Rosanò

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 17 del 07/05/2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento avente oggetto:

“Approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU).”

in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere FAVOREVOLE

Pogliano Milanese, 07/05/2020

IL RESPONSABILE
ROSANO' GIUSEPPINA



COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Consiglio del 14/05/2020 N°14
avente oggetto:

Approvazione del nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU).

- E' pubblicato all'albo online il 20/05/2020 al n. 345 per rimanerci quindici giorni
consecutivi, fino al 04/06/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
CARLUCCIO LUCIA


