COMUNE DI BENTIVOGLIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 25/06/2020
originale

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020:
APPROVAZIONE

L’anno Duemilaventi e questo dì Venticinque del mese di Giugno alle ore 18:18
Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi
spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:
FERRANTI ERIKA
BASSI LUIGI
CARBONIERI ANNA
GALLETTI ORIANA
ANGELINI ALEX
MENGOLI ALESSANDRO
VECCHI ALICE
ARDIZZONI GIUSEPPE
FRANCIAMORE SONIA
DIOLAITI GIORGIO
VIBORGI SIMONA
FANTINI ILARIO
MENGOLI LORENZO

Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA
Partecipa il sottoscritto Dott. Vincenzo Errico, Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.
Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Assessori esterni: LIOTTA MARCO, NICOLODI CHIARA, BAGNOLI FLAVIANA.
Scrutatori: , ,
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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE
Seduta in videoconferenza del Consiglio comunale di Bentivoglio del 25 giugno 2020, ore
18.18.
Il Consiglio comunale di Bentivoglio, previa osservanza di quanto previsto nel
provvedimento del Sindaco dell’11 maggio 2020, protocollo n. 6723/2020, si è riunito in
modalità telematica, mediante videoconferenza.
Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza dal suo ufficio, ubicato presso la sede
comunale di Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio, in collegamento
telematico, mediante l’utilizzo della piattaforma Google Hongouts meet, come attestato
dalla registrazione della seduta.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale,
Vincenzo Errico, collegato dalla “Sala della Giunta”, ubicata presso la sede comunale di
Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio.
L’identità dei Consiglieri, tutti collegati in videoconferenza, è accertata dal Segretario
comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento, in tale modalità, della seduta
medesima.
IL Sindaco – Presidente – propone al Consiglio l’inversione nella trattazione dei punti 5) e
6) dell’Ordine del Giorno. Nessuna obiezione o eccezione viene sollevata dai Consiglieri ,
per cui si procede nei lavori così come proposto dal Sindaco – Presidente.
Il Sindaco – Presidente – sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere dagli uffici
competenti e dei pareri favorevoli resi dai medesimi, illustra all’assemblea la proposta di
deliberazione di seguito, integralmente, riportata, riferendo che l’argomento è stato
congruamente trattato nel corso della riunione della competente Commissione consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
• che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai comuni
• che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con
decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui
all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “…
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi
da 739 a 783 …”.
Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che,
espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente
legge.
Dato, inoltre, atto che,
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•

•

•

•

•

•

l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… 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 dell’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 …";
il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n.
267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe,
con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa,
all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale
l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote
(lett. F) …”;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il
termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e
che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… A decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”;
l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… 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 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 …”;
l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “…
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 vigente Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con Deliberazione C.C.
n. 49 in data 30 ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni;
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Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo per
renderlo coerente alle recenti disposizioni legislative;
Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato con verbale n. 22 in data 22/06/2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera
b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Con voti …………………………………………….

DELIBERA
1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale
propria”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, composto di n. 14 articoli, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16,
della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
3) di dare mandato al Servizio entrate di procedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante
l’urgenza di rendere note le modifiche;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai
sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante
l’urgenza di provvedere per alla pubblicazione del regolamento;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco – Presidente – dichiara aperta la
discussione.
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Interviene il Consigliere I. Fantini per preannunziare il voto contrario del proprio Gruppo
per le stesse motivazioni che hanno portato al voto sfavorevole in occasione delle
votazioni sui due provvedimenti di ratifica delle deliberazioni di Giunta n. 29 e 40 in
precedenza trattate.
Interviene il Consigliere G. Diolaiti, il quale ricorda che ci sono dei Comuni limitrofi che
sono riusciti a dare un contributo ( a fondo perduto ) a beneficio delle imprese che hanno
patito la chiusura dell’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Interviene il Consigliere L. Bassi il quale afferma che, pur rispettando il parere espresso
nel merito della presente proposta dalla componente di minoranza, preannunzia il voto
favorevole del Gruppo di maggioranza.
A questo punto, il Sindaco – Presidente- constatato che nessun altro Consigliere chiede di
intervenire e che nessun’altra dichiarazione di voto viene resa, mette ai voti la proposta di
deliberazione illustrata e discussa.
L’esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, è il
seguente :
Presenti

n. 10, votanti n. 9

Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 7 ( La componente di maggioranza + il Sindaco)
n. 2 ( Consiglieri G. Diolaiti e I. Fantini)
n. 1 (Consigliere Lorenzo Mengoli)

La proposta di deliberazione è approvata.
Successivamente, il Sindaco – Presidente – propone l’immediata eseguibilità
L’esito della
seguente :
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, è il
n. 10,votanti n. 9
n. 7 (La componente di maggioranza + il Sindaco)
n. 2 (Consiglieri G. Diolaiti e I. Fantini)
n. 1 ( Consigliere Lorenzo Mengoli)

Quindi, la deliberazione ora approvata viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. L g s n. 267 del 2000.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 25/06/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Errico Vincenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BENTIVOGLIO (c_a785) - Codice AOO: CODICEAOO - Reg. nr.0008971/2020 del 22/06/2020
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Anno 2020
(Approvato con delibera di C.C. n.

del

25 giugno 2020)

INDICE
Art.

1 Oggetto

Art.

2 Definizione di immobili assoggettati all’imposta

Art.

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

Art.

4 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art.

5 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art.

6 Esenzione immobile dato in comodato

Art.
Art.

7 Versamenti effettuati da un contitolare
8 Differimento del termine di versamento

Art.

9 Accertamento esecutivo e rateazioni

Art.

10 Versamenti minimi

Art.

11 Interessi moratori

Art.

12 Riscossione coattiva

Art.

13 Potenziamento dell’attività impositiva

Art.

14 Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria,
istituita e disciplinata dall’art. 1 commi 738-783 della Legge 160/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.
Art. 2
Definizione di immobili assoggettati all’imposta
1. Ai fini dell'applicazione dell’imposta municipale propria:
a) 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; il
fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti
nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3,
del citato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura
e all’allevamento di animali.
c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato,
compreso quello non coltivato.
d) 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; la contestuale
sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è
presupposto imprescindibile per la qualificazione dell’unità quale abitazione principale.

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
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile;
e) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle unità
immobiliari 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 unitamente all’unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal
soggetto passivo titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale; l’unità
immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore dell'abitazione
principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che
questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la
presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del codice civile.
2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale
si intende l’area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo
unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato
e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo
valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in
relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla
presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il
terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli
strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi
edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri
mezzi probatori.

Art. 3
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.
2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei
limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze all’abitazione principale.

Art. 4
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività
di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può approvare, periodicamente e per zone
omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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 ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di
abitabilità od agibilità.
4. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere
iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e
condizioni di cui all’art. 2 comma 2.
5. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore
debitamente documentato.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di accertamento è pari
a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o
perizia.

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 (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.
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. La condizione di inabilità 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. 445/2000 entro il termine previsto
per il pagamento del saldo dell’imposta;
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. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazione presentate in precedenti
annualità d’imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto
dal presente articolo. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata
al Comune.
Art. 6
Esenzione immobile dato in comodato
1. Oltre alle esenzioni previste dalla vigente normativa, sono esenti gli immobili dati in
comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale destinati esclusivamente per
l’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 stessi.
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 con riferimento all’imposta municipale propria di competenza
comunale e solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai
commi 1 e 2.
Art. 7
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. 8
Differimento del termine di versamento
1. Nel caso di decesso 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. I termini ordinari di versamento dell’imposta municipale propria possono essere differiti nei
seguenti casi:
a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitatamente a
determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un
corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari;
b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendono necessarie al fine di
evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
3. Il differimento del termine di versamento di cui ai commi precedenti si applica solo alla quota di
imposta municipale propria di competenza comunale.

Art. 9
Accertamento esecutivo e rateazioni
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296/2006 e dalla
Legge n. 160/2019;
2. 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 generale delle entrate.

Art. 10
Versamenti minimi
1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 11
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 senza alcuna maggiorazione. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.

Art. 12
Rimborsi e compensazione
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’articolo 11. 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 10.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso al comune a titolo
di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimenti
di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro 1.000,00 può essere estinta,
purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra
credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota
comunale dell’IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta
apposita comunicazione, 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. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente
originario, previa comunicazione da presentare al Comune. E’ fatto divieto di estinguere il
debito accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante.

Art. 13
Potenziamento dell’attività impositiva
1. Ai fini del potenziamento dell’attività impositiva nel contrasto all’evasione IMU e TARI è
istituito il Fondo previsto dall’articolo 1 comma 1091 L. 145/2018, le cui modalità di
costituzione ed utilizzo sono demandate alle competenza della Giunta Comunale.
Art. 14
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con
conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della
normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al
testo vigente delle norme stesse.

