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Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 03/06/2020 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA 
INFORMATICO, oggi 03/06/2020 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBINAGHI FRANCESCO

SBIONDI SUSANNA

SCAMPETTI PATRIZIA

STUNICE VALENTINA

SMILAN ANDREA

SRIGIROLI GIOVANNI

SZANGIROLAMI MARCO
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SSELMO RAFFAELA
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SDIANESE DANIELE

SPIRAZZINI ANGELO

SLUNARDI SABRINA

SD'ELIA PATRIZIA

SLUONI MASSIMO LUIGI

SCARDANI LUIGI

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig.  BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:
, , .
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Introduce l’argomento in oggetto e passa la parola all’Assessore al Bilancio, Andrea Milan. 

 L’Assessore al Bilancio, Andrea Milan, sulla scorta della documentazione agli atti, illustra al 

Consiglio Comunale l’argomento in oggetto. 

 Al termine della discussione il Presidente invita i Consiglieri alla discussione. 

 Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita e fatta propria la relazione e la proposta del’Assessore relatore, nonché gli interventi dei 

Consiglieri succedutisi nel corso della discussione (come riportato nel verbale di discussione che, una volta 

trascritto, formerà parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); 

PREMESSO  che  con  i  commi  dal 738  al  783  dell’art.  1  della  Legge  n.  160 del 27.12.2019 

(Legge di Bilancio 2020), è abolita, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta Unica Comunale (IUC)  di cui 

all’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI), istituendo la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell’IMU e della TASI. 

Richiamato 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»;  

Dato atto che per l’anno 2020, il comma 779 dell’art. 1 della legge 160/2019 stabilisce che 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 l’art. 107 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n.27 del 24.04.2020 che ha posticipato al 

31.07.2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020;  



DELIBERAZIONE N. 6 DEL 03/06/2020 

 

Considerato  che,  appare  necessario  procedere  alla  ridefinizione  del  regolamento relativo 

all’applicazione dell’IMU,  in  conformità  con  le  nuove  disposizioni  normative  introdotte  dalla  L.  

160/2019;    

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;  

Visto l’art.  1  della  Legge  n.  160 del 27.12.2019 

Visto il Regolamento comunale di contabilità;  

Visto il verbale della Commissione Consiliare Affari generali ed Economico Finanziaria convocata 

per il   26.05.2020 ;  

Visto  il vigente  Statuto Comunale;  

Visto il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 

tecnica  reso sulla  presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267;  

Acquisito  altresì,  ai  sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

Con n. 12  voti favorevoli e n. 5  voti contrari (Pirazzini, Lunardi, D’elia, Luoni e Cardani) , espressi 

per alzata di mano dai n. Consiglieri presenti e votanti, 

 

D   E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all’uopo richiamati quali parti integranti e 

sostanziali della presente, l’allegato Regolamento di disciplina dell’IMU, che consta di n. 35 articoli ;  

2. di stabilire che, il  Regolamento  avrà  efficacia  dal  1°  gennaio  2020,  sostituendo  il  precedente 

regolamento IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 31/07/2014, 

successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.07.2015, e Delibera 

del Consiglio Comunale n.11 del 27.04.2016.;  

3. di  stabilire  che  ai sensi del comma 767 dell’art. 1 della legge 160/2019 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to FRANCESCO BINAGHI F.to DOTT. GIACINTO SARNELLI

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO, lì 04/08/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIACINTO SARNELLI
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REG��A�E�T� 

PER �’APP�ICA�I��E 

DE��A ��U�VA� I�U 



I � D I C E 
 

TIT��� I 
DISP�SI�I��I GE�ERA�I 

Art� 1 – �ggett� de reg�a�e�t� 
Art�  2 – �ggett� de’i�p�sta 
Art� 3 � S�ggett� attiv� 
Art� 4 – S�ggett� passiv� 
Art� 5 – Defi�i�i��e di fabbricat� e di area perti�e��iae de �edesi�� 
Art� 6 – Defi�i�i��e di abita�i��e pri�cipae e perti�e��e 
Art� 7 � U�it$ abitative assi�iate a’abita�i��e pri�cipae 
Art� 8 – Defi�i�i��e di aree edificabii 
Art� 9 – Defi�i�i��e di terre�� agric�� 
Art� 10 – Deter�i�a�i��e dea base i�p��ibie 
Art� 11 � Attribu�i��e de �ese ai fi�i de cac�� de’i�p�sta d�vuta 
Art� 12 – Ter�i�i per i versa�e�t� 
Art� 13 – Va�re ve�ae dee aree edificabii 
Art� 14 – Deter�i�a�i��e dee aiqu�te d'i�p�sta 

 

TIT��� II 
AGEV��A�I��I 

Art� 15 – Fattispecie c�� abbatti�e�t� dea base i�p��ibie 
Art� 16 – Caratteristiche dei fabbricati i�agibii � i�abitabii 
Art� 17 – Ese��i��e per i terre�i agric�i 
Art� 18 – Atre ese��i��i 
Art� 19 – Aiqu�ta per e abita�i��i pri�cipai 
Art� 20 – Aiqu�ta rid�tta 
Art� 21 – I�p�si�i��e dei cd 2be�i �erce3 

 

TIT��� III 
DICHIARA�I��I� VERSA�E�TI E C��TR���I 

 
Art� 22 – Dichiara�i��i 
Art� 23 – 4�dait$ de versa�e�t� 
Art� 24 – C��pe�sa�i��i 

Art� 25 – Differi�e�t� dei ter�i�i per i versa�e�ti 
Art� 26 – Accerta�e�ti ed istituti defativi de c��te��i�s� 
Art� 27 – Attivit$ di c��tr�� 
Art� 28 – Attivit$ di accerta�e�t� de’I4U 

  Art� 29 –  Sa��i��i e i�teressi 
  Art�30  –  ratei��a�i��i e accerta�e�ti 
  Art� 31 – Ri�b�rsi 
 Art� 32 – Ri�b�rsi per dichiarata i� edificabiit$ de’area 
 Art�33 – C��te��i�s� 
 Art� 34��Arr�t��da�e�t� 
  

TIT��� IV 
DISP�SI�I��I FI�A�I 

 
Art� 35 – 6�r�e di ri�vi� 



TIT��� I 
DISP�SI�I��I GE�ERA�I 

 

Art� 1 
�ggett� de! Reg�!a#e$t� 

 

1 I prese�te reg�a�e�t� discipi�a 'appica�i��e dea �u�va I4U7 i� vig�re da 18 ge��ai� 20207 
da appicarsi su territ�ri� de C��u�e di Bust� Gar�f�7 i� c��f�r�it$ aa p�test$ reg�a�e�tare 
ge�erae ric���sciuta ai C��u�i ad �pera de’artic�� 52 de decret� egisativ� 15 dice�bre 19977 
�� 446 e successive i�tegra�i��i e ��difica�i��i� 
2� ;a �u�va i�p�sta �cae s�stituisce a precede�te I4U e a TASI7 sec��d� qua�t� dettat� 
da’art� 17 c���i 739 e ss�7 dea ;egge �� 160<20197 ���ch= a c���a 17 de’art� 8 e a c���a 97 
de’art� 97 de D�;gs� �� 23<20117 �a�te�e�d� appicabii e disp�si�i��i di cui a’artic�� 137 
c���i da 1 a 12�ter e 13�bis7 de decret��egge 6 dice�bre 20117 �� 2017 c��vertit�7 c�� 
��difica�i��i7 daa egge 22 dice�bre 20117 �� 214� 
3� Per qua�t� ��� discipi�at� da prese�te reg�a�e�t� si appica�� e disp�si�i��i ge�erai 
previste dae vige�ti eggi i� �ateria di i�p�sta �u�icipae pr�pria ���ch= dae ��r�e a questa 
appicabii7 c��e pure e disp�si�i��i atti�e�ti aa gesti��e dee e�trate tributarie de’e�te 
c��u�ae� 

 

Art� 2 
�ggett� d’i#p�sta 

 

1� Ai se�si de’art� 17 c���i 739 e segue�ti dea ;egge 27 dice�bre 20197 �� 1607 s��� ass�ggettati 
a’i�p�sta di cui a prese�te reg�a�e�t� tutti gi i���bii ubicati �e territ�ri� de C��u�e di 
Bust� Gar�f�7 ad escusi��e di quei espressa�e�te i�dicati dae ��r�ative vige�ti7 ���ch= da 
prese�te reg�a�e�t�� 
2� Presupp�st� dea �u�va I4U ?7 �e dettagi�7 i p�ssess� di fabbricati7 abita�i��i pri�cipai di 
uss�7 �ssia i�cuse �ee categ�rie catastai A<17 A<8 e A<97 di aree fabbricabii e di  terre�i 
agric�i7 a�che i�c�ti7 siti �e territ�ri� c��u�ae7 a quasiasi us� desti�ati7 c��presi quei 
stru�e�tai � aa cui pr�du�i��e � sca�bi� ? diretta 'attivit$ de'i�presa ad escusi��e dei 
fabbricati desti�ati ad abita�i��e pri�cipae� 
3� I gettit� dea �u�va I4U deriva�te dai fabbricati accatastati �e grupp� catastae 2D37 cac�at� 
ad aiqu�ta sta�dard7 �ea �isura de� 0776 per ce�t�7 ? versata a fav�re de� Stat�� 
4� I C��u�e pu@ au�e�tare fi�� a 073 pu�ti perce�tuai ’aiqu�ta i�dicata a precede�te c���a7 
prevede�d� u�’e�trata a pr�pri� fav�re� 

 

Art� 3 
S�ggett� attiv� 

1� S�ggett� attiv� de'i�p�sta �u�icipae ? i C��u�e7 per gi i���bii a cui superficie i�siste7 
i�tera�e�te � prevae�te�e�te7 su pr�pri� territ�ri�� 

2� Gi i���bii di pr�priet$ de C��u�e � per i quai i �edesi�� ? tit�are di u� atr� diritt� 
reae di g�di�e�t� ��� sc��ta�� ’i�p�sta qua�d� a �r� superficie i�siste i�tera�e�te � 
prevae�te�e�te su su� territ�ri�� 

3� I� cas� di varia�i��i dee circ�scri�i��i territ�riai dei C��u�i7 ? s�ggett� attiv� i C��u�e 
�e’a�bit� de cui territ�ri� risuta�� ubicati gi i���bii a 18 ge��ai� de’a��� cui ’i�p�sta si 
riferisce� 

4� I C��u�e7 i� qua�t� s�ggett� attiv� ed e�te i�p�sit�re7 iquida7 accerta e riscu�te ’i�p�sta 
per gi i���bii i�dividuati da prese�te reg�a�e�t� a cui superficie i�siste7 i�tera�e�te � 
prevae�te�e�te7 su pr�pri� territ�ri�� 



Art� 4 
S�ggett� passiv� 

 

1� S�ggett� passiv� dea �u�va I4U ? i pr�prietari� di i���bii �vver� i tit�are di diritt� reae 
di usufrutt�7 us�7 abita�i��e7 e�fiteusi7 superficie sugi stessi7 a�che se ��� reside�te �e territ�ri� 
de� Stat� � se ��� ha ivi a sede egae � a��i�istrativa � ��� vi esercita 'attivit$� 
2� 6e cas� di asseg�a�i��e dea casa fa�iiare a seguit� di pr�vvedi�e�t� de giudice7 s�ggett� 
passiv� ? i ge�it�re asseg�atari� dea casa �edesi�aA i predett� pr�vvedi�e�t� c�stituisce i 
diritt� di abita�i��e i� cap� a ge�it�re affidatari� dei figi� 
3� 6e cas� di c��cessi��e su aree de�a�iai7 s�ggett� passiv� ? i c��cessi��ari�� 
4� Per gi i���bii7 a�che da c�struire � i� c�rs� di c�stru�i��e7 c��cessi i� �ca�i��e fi�a��iaria7 
s�ggett� passiv� ? i �catari� a dec�rrere daa data dea stipua e per tutta a durata de c��tratt�� 
5� Per i be�i i���bii sui quai s��� c�stituiti diritti di g�di�e�t� a te�p� par�iae (ex art� 697 c� 17 
ett� a)7 di cui a D�;gs� �� 206<20057 ���ch= per gi i���bii de c��d��i�i�7 i versa�e�t� dea 
�u�va I4U ? effettuat� da chi a��i�istra i be�e� 
6� 6e’ip�tesi i� cui vi sia�� piE s�ggetti passivi c�� riferi�e�t� ad u� �edesi�� i���bie7 
�g�u�� ? tit�are di u�’aut����a �bbiga�i��e tributaria e �e’appica�i��e de’i�p�sta si tie�e 
c��t� degi ee�e�ti s�ggettivi ed �ggettivi riferiti ad �g�i si�g�a qu�ta di p�ssess� 
7� ;a ��dait$ di appica�i��e dea �u�va I4U7 di cui a precede�te c���a7 si appica a�che per 
e ese��i��i � e agev�a�i��i d’i�p�sta� 

 

Art� 5 
Defi$i.i�$e di fabbricat� e di area perti$e$.ia!e de! #edesi#� 

 

1� A fi�e de’appica�i��e de’i�p�sta discipi�ata da prese�te reg�a�e�t�7 per fabbricat� si 
i�te�de ’u�it$ i���biiare iscritta � che deve essere iscritta �e catast� edii�i� urba��7 c�� 
attribu�i��e di re�dita catastae� 
2� I fabbricat� di �u�va c�stru�i��e ? s�ggett� a’i�p�sta a partire daa data di uti�a�i��e dei 
av�ri di c�stru�i��e �vver�7 se a�tecede�te7 daa data i� cui ? c��u�que utii��at�� 
3� ;’area �ccupata daa c�stru�i��e e quea che �e c�stituisce perti�e��a ? c��siderata parte 
i�tegra�te de fabbricat�7 purch= accatastata u�itaria�e�te a fabbricat� �edesi��� 
4� I c��cett� di perti�e��a7 c�� riferi�e�t� a’area perti�e��iae7 deve essere i�tes� 
escusiva�e�te c��sidera�d� e disp�si�i��i urba�istiche che c��sidera�� tai e �pere prive di 
aut����a desti�a�i��e7 a cui fi�ait$ ? stretta�e�te egata a’edifici� pri�cipae� 

 

Art� 6 
Defi$i.i�$e di abita.i�$e pri$cipa!e e perti$e$.e 

 
1� Per abita.i�$e pri$cipa!e si i�te�de ’i���bie7 iscritt� � iscrivibie �e catast� edii�i� urba�� 
c��e u�ica u�it$ i���biiare7 �e quae i p�ssess�re e i c��p��e�ti de su� �uce� fa�iiare 
di��ra�� abitua�e�te e risied��� a�agrafica�e�te� 
2� 6e cas� i� cui i c��p��e�ti de �uce� fa�iiare abbia�� stabiit� a di��ra abituae e a 
reside��a a�agrafica i� i���bii diversi situati �e territ�ri� c��u�ae7 e agev�a�i��i per 
’abita�i��e pri�cipae e per e reative perti�e��e i� rea�i��e a �uce� fa�iiare si appica�� per 
u� s�� i���bie� 
3� ;’abita�i��e pri�cipae7 c��e defi�ita a precede�te c���a 1 e quee ad essa assi�iate7 ai se�si 
de successiv� artic�� 77 ��� s��� ass�ggettate a’I4U7 di cui a prese�te reg�a�e�t�7 ad 
ecce�i��e di quee iscritte i� categ�ria catastae A<17 A<8 e A<97 c��e u�ica u�it$ i���biiare� 
4� Per perti�e��e de’abita�i��e pri�cipae si i�te�d��� escusiva�e�te quee cassificate �ee 
categ�rie catastai C<27 C<6 e C<77 �ea �isura �assi�a di u�’u�it$ perti�e��iae per ciascu�a 
dee categ�rie catastai i�dicate7 a�che se iscritte i� catast� u�ita�e�te a’u�it$ ad us� abitativ�� 



5� Per e u�it$ i���biiari adibite ad abita�i��e pri�cipae7 ass�ggettate a’I4U7 ? appicata u�a 
detra.i�$e d'i#p�sta� �ea �isura di eur� 2007007 rapp�rtata a peri�d� de'a��� dura�te i quae 
per�a�e a desti�a�i��e de'u�it$ i���biiare ad abita�i��e pri�cipae e i� pr�p�r�i��e aa 
qu�ta di p�ssess� i� cas� di c��pr�priet$� 

 
 

Art� 7 
U$it4 abitative assi#i!ate a!!’abita.i�$e pri$cipa!e 

 
1� S��� c��siderate assi�iate ae abita�i��i pri�cipai e segue�ti u�it$ i���biiariF 

a) e u�it$ i���biiari apparte�e�ti ae c��perative edii�ie a pr�priet$ i�divisa adibite ad 
abita�i��e pri�cipae e reative perti�e��e dei s�ci asseg�atariA 
b) e u�it$ i���biiari apparte�e�ti ae c��perative edii�ie a pr�priet$ i�divisa desti�ate a 
stude�ti u�iversitari s�ci asseg�atari7 a�che i� asse��a di reside��a a�agraficaA 
c) i fabbricati di civie abita�i��e desti�ati ad a�ggi s�ciai c��e defi�iti da decret� de 
4i�istr� dee i�frastrutture 22 aprie 20087 pubbicat� �ea Ga��etta Ufficiae �� 1467 de 24 
giug�� 20087 adibiti ad abita�i��e pri�cipaeA 
d) a casa fa�iiare asseg�ata a ge�it�re affidatari� dei figi7 a seguit� di pr�vvedi�e�t� de 
giudice che c�stituisce atresG7 ai s�i fi�i de’appica�i��e de’i�p�sta7 i diritt� di abita�i��e i� 
cap� a ge�it�re affidatari� stess�A 
e) u� s�� i���bie7 iscritt� � iscrivibie �e catast� edii�i� urba�� c��e u�ica u�it$ 
i���biiare7 p�ssedut� e ��� c��cess� i� �ca�i��e da pers��ae i� servi�i� per�a�e�te 
apparte�e�te ae F�r�e ar�ate e ae F�r�e di p�i�ia ad �rdi�a�e�t� �iitare e da que� 
dipe�de�te dee F�r�e di p�i�ia ad �rdi�a�e�t� civie7 ���ch= da pers��ae de C�rp� 
�a�i��ae dei vigii de fu�c� e7 fatt� sav� qua�t� previst� da’artic�� 287 c���a 17 de 
decret� egisativ� 19 �aggi� 20007 �� 1397 da pers��ae apparte�e�te aa carriera prefetti�ia7 
per i quae ��� s��� richieste e c��di�i��i dea di��ra abituae e dea reside��a a�agraficaA 
f)’u�it$ i���biiare p�sseduta da a��ia�i � disabii che acquisisc��� a reside��a i� istituti di 
ric�ver� � sa�itari a seguit� di ric�ver� per�a�e�te7 a c��di�i��e che a stessa ��� risuti  
�cata� I� cas� di piE u�it$ i���biiari7 a predetta agev�a�i��e pu@ essere appicata ad u�a 
s�a u�it$ i���biiare� 

Art� 8 
Defi$i.i�$e di aree edificabi!i 

 

1� Per area fabbricabi!e si i�te�de ’area utii��abie a sc�p� edificat�ri� i� base agi stru�e�ti 
urba�istici ge�erai � attuativi7 �vver� i� base ae p�ssibiit$ effettive di edifica�i��e deter�i�ate 
sec��d� i criteri previsti agi effetti de’i�de��it$ di espr�pria�i��e per pubbica utiit$� Si appica 
’artic�� 367 c���a 27 de decret� egge 4 ugi� 20067 �� 2237 c��vertit�7 c�� ��difica�i��i7 daa 
egge 4 ag�st� 20067 �� 248� 
2� 6�� s��� c��siderati fabbricabii i terre�i p�sseduti e c��d�tti dai c�tivat�ri diretti e dagi 
i�pre�dit�ri agric�i pr�fessi��ai7 di cui a’art� 1 de D�;gs� �� 99<20047 iscritti �ea previde��a 
agric�a7 c��prese e s�ciet$ agric�e di cui a’art� 17 c� 37 de richia�at� decret�7 sui quai persiste 
’utii��a�i��e agr�siv��past�rae �edia�te ’eserci�i� dee attivit$ di cui a’art� 2135 de C�d� 
Civ�� 



Art� 9 
Defi$i.i�$e di terre$� agric�!� 

 

1� Per terre�i agric�i si i�te�d��� quee superfici di terra iscritte a catast� terre�i e ide�tificate 
tra�ite F�gi� e Particea aa quae ? attribuita u�a re�dita catastae� 

2� I terre�i ��� pr�pria�e�te 2agric�i3 ci�? i c�sidetti terre�i 2i�c�ti3 qui�di ��� 2adibiti 
a’eserci�i� dee attivit$ i�dicate �e’art� 2135 de c�dice civie� s��� da c��siderarsi c��u�que 
agric�i i� base a fatt� che tai terre�i p�te��ia�e�te p�ss��� essere desti�ati a’utii��� agric�� 
pur ��� esse�d� c��d�tte attivit$ agric�e sugi stessi� 

 

 

Art� 10 
Deter#i$a.i�$e de!!a base i#p�$ibi!e 

 

2� ;a base i�p��ibie rapprese�ta i va�re degi i���bii7 a cui deve essere appicata ’aiqu�ta 
c�rrisp��de�te per deter�i�are ’i�p�sta d�vuta� Questa ? c�stituita7 per i fabbricati iscritti i� 
catast�7 da pr�d�tt� fra ’a����tare dee re�dite risuta�ti i� catast�7 vige�ti a 18 ge��ai� 
de’a��� di i�p�si�i��e e rivautate de 5 per ce�t�7 ed i segue�ti ��tipicat�riF 

1� 160 per i fabbricati cassificati �e grupp� catastae A e �ee categ�rie catastai C<27 C<6 e C<77 
c�� escusi��e dea categ�ria catastae A<10A 

2� 140 per i fabbricati cassificati �e grupp� catastae B e �ee categ�rie catastai C<37 C<4 e C<5A 
3� 80 per i fabbricati cassificati �ea categ�ria catastae D<5A 
4� 80 per i fabbricati cassificati �ea categ�ria catastae A<10A 
5� 65 per i fabbricati cassificati �e grupp� catastae D7 ad ecce�i��e dei fabbricati cassificati 

�ea categ�ria catastae D<5A 
6� 55 per i fabbricati cassificati �ea categ�ria catastae C<1� 

3� ;e varia�i��i di re�dita catastae i�terve�ute i� c�rs� d’a���7 a seguit� di i�terve�ti edii�i su 
fabbricat�7 pr�duc��� effetti daa data di uti�a�i��e dei av�ri �7 se a�tecede�te7 daa data di 
utii���� 
4� Per i fabbricati cassificabii �e grupp� catastae D7 ��� iscritti i� catast�7 i�tera�e�te p�sseduti 
da i�prese e disti�ta�e�te c��tabii��ati7 fi�� a ���e�t� dea richiesta de’attribu�i��e dea 
re�dita a base i�p��ibie ? deter�i�ata aa data di i�i�i� di ciascu� a��� s�are �vver�7 se 
successiva7 aa data di acquisi�i��e7 assu�e�d� i va�re risuta�te dae scritture c��tabii7 a �rd� 
dee qu�te di a���rta�e�t� a cui s��� appicati i c�efficie�ti appr�vati c�� app�sit� decret� 
�i�isteriae� 
5� 6e’ip�tesi di �ca�i��e fi�a��iaria7 i va�re ? deter�i�at� sua base dee scritture c��tabii de 
�cat�re7 che ? �bbigat� a f�r�ire te�pestiva�e�te a �catari� tutti i dati �ecessari per i cac��� 
6� Per e aree fabbricabii7 i va�re ? c�stituit� da que� ve�ae i� c��u�e c���erci� a 18 ge��ai� 
de’a��� di i�p�si�i��e7 � a far data da’ad��i��e degi stru�e�ti urba�istici7 ave�d� riguard� 
aa ���a territ�riae di ubica�i��e7 a’i�dice di edificabiit$7 aa desti�a�i��e d’us� c��se�tita7  
agi ��eri per eve�tuai av�ri di adatta�e�t� de terre�� �ecessari per a c�stru�i��e7 ai pre��i 
�edi rievati su �ercat� daa ve�dita di aree ave�ti a�a�ghe caratteristiche� 
7� I� cas� di utii��a�i��e edificat�ria de’area7 di de��i�i��e di fabbricat�7 di i�terve�ti di 
recuper� a ��r�a de’artic�� 37 c���a 17 ettere c)7 d) e f)7 de test� u�ic� dee disp�si�i��i 
egisative e reg�a�e�tari i� �ateria edii�ia7 di cui a D�P�R� �� 380<20017 a base i�p��ibie ? 
c�stituita da va�re de’area7 c��siderata fabbricabie7 se��a c��putare i va�re de fabbricat� i� 
c�rs� d’�pera7 fi�� aa data di uti�a�i��e dei av�ri di c�stru�i��e7 ric�stru�i��e � 
ristruttura�i��e �vver�7 se a�tecede�te7 fi�� aa data i� cui i fabbricat� c�struit�7 ric�struit� � 
ristrutturat� ? c��u�que utii��at�� 
8� Per i terre�i agric�i7 ���ch= per quei ��� c�tivati7 i va�re ? c�stituit� da que� �tte�ut� 
appica�d� a’a����tare de reddit� d��i�icae risuta�te i� catast�7 vige�te a 18 ge��ai� 
de’a��� di i�p�si�i��e7 rivautat� de 25%7 ai se�si de’art� 37 c� 517 dea ;egge �� 662<19967 u� 
��tipicat�re pari a 135� 

 

 

 



Art� 11 
Deter#i$a.i�$e de!!’i#p�sta d�vuta 

1� Pur c��sidera�d� che a ciascu� a��� s�are c�rrisp��de u�’aut����a �bbiga�i��e 
tributaria7’i�p�sta ? d�vuta c�� riferi�e�t� a questi7 pr�p�r�i��a�e�te aa qu�ta e ai �esi 
de’a��� �ei quai si ? pr�tratt� i p�ssess�� 

2� I �ese dura�te i quae i p�ssess� si ? pr�tratt� per piE dea �et$ dei gi�r�i di cui i �ese 
stess� ? c��p�st�7 ? c��putat� per i�ter�� 
3� I gi�r�� di trasferi�e�t� de p�ssess� si c��puta i� cap� a’acquire�te e ’i�p�sta de �ese de 
trasferi�e�t� resta i�tera�e�te a su� caric� �e cas� i� cui i gi�r�i di p�ssess� risuti�� uguai a 
quei de cede�te� 

 

Art� 12 
Ter#i$i per i! versa#e$t� 

 

1� I versa�e�t� de’i�p�sta a��ua d�vuta a C��u�e avvie�e i� due rate7 scade�ti a pri�a i 16 
giug�� e a sec��da i 16 dice�breA resta i� �g�i cas� �ea fac�t$ de c��tribue�te pr�vvedere a 
versa�e�t� de’i�p�sta c��pessiva�e�te d�vuta i� u�’u�ica s�u�i��e a��uae7 da 
c�rrisp��dere e�tr� i 16 giug��� 
2� I versa�e�t� dea pri�a rata ? pari a’i�p�sta d�vuta per i pri�� se�estre appica�d� 
’aiqu�ta e a detra�i��e dei d�dici �esi de’a��� precede�te� ;a sec��da rata va c�rrisp�sta a 
c��guagi�7 c��sidera�d� e aiqu�te appr�vate per ’a��� d’i�p�sta di riferi�e�t�� 
3� I� sede di pri�a appica�i��e de’i�p�sta7 a pri�a rata da c�rrisp��dere ? pari aa �et$ di 
qua�t� versat� a tit�� di I4U e TASI per ’a��� 20197 �e�tre i� sede di sad�7 ’i�p�sta ? d�vuta 
per ’i�ter� a��� cac�a�d� i c��guagi�7 sua base dee aiqu�te appr�vate� 
4� Gi e�ti ��� c���erciai7 di cui a’art� 77 c� 17 ett� i)7 de D�;gs� �� 504<19927 esegu��� i 
versa�e�t� i� tre rate di cui e pri�e due7 di i�p�rt� pari ciascu�a a 50 per ce�t� de’i�p�sta 
c��pessiva�e�te c�rrisp�sta per ’a��� precede�te7 dev��� essere versate �ei ter�i�i de 16 
giug�� e de 16 dice�bre de’a��� di riferi�e�t�7 e ’uti�a7 a c��guagi� de’i�p�sta 
c��pessiva�e�te d�vuta7 deve essere versata e�tr� i 16 giug�� de’a��� successiv� a que� cui 
si riferisce i versa�e�t�7 sua base dee aiqu�te appr�vate da C��u�e� 
5� I s�ggetti di cui a c���a precede�te7 esegu��� i versa�e�ti de’i�p�sta c�� eve�tuae 
c��pe�sa�i��e dei crediti7 a� stess� c��u�e �ei c��fr��ti de quae ? scaturit� i credit�7 
risuta�ti dae dichiara�i��i prese�tate successiva�e�te aa data di e�trata i� vig�re dea 
prese�te eggeA i� sede di pri�a appica�i��e de’i�p�sta7 e pri�e due rate s��� di i�p�rt� pari 
ciascu�a a 50 per ce�t� de’i�p�sta c��pessiva�e�te c�rrisp�sta a tit�� di I4U e TASI per 
’a��� 2019� 

 

Art� 13 
Va!�re ve$a!e de!!e aree edificabi!i 

 

1� Fer�� resta�d� che i va�re dee aree edificabii ? c�stituit� da que� ve�ae i� c��u�e 
c���erci� a 18 ge��ai� de’a��� di i�p�si�i��e7 � a far data da’ad��i��e degi stru�e�ti 
urba�istici7 ave�d� riguard� aa ���a territ�riae di ubica�i��e7 a’i�dice di edificabiit$7 aa 
desti�a�i��e d’us� c��se�tita7 agi ��eri per eve�tuai av�ri di adatta�e�t� de terre�� �ecessari 
per a c�stru�i��e7 ai pre��i �edi rievati su �ercat� daa ve�dita di aree ave�ti a�a�ghe 
caratteristiche7 ve�g��� discipi�ate e casistiche di cui ai c���i successivi� 
2� 6e’ip�tesi di utii��a�i��e edificat�ria de’area7 di de��i�i��e di fabbricat�7 di i�terve�ti di 
recuper� a ��r�a de’artic�� 37 c���a 17 ettere c)7 d) e f)7 de test� u�ic� dee disp�si�i��i 
egisative e reg�a�e�tari i� �ateria edii�ia7 di cui a d�P�R� 6 giug�� 20017 �� 3807 a base 
i�p��ibie ? c�stituita da va�re de’area7 da c��siderarsi fabbricabie7 se��a c��putare i va�re 
de fabbricat� i� c�rs� d’�pera7 fi�� aa data di uti�a�i��e dei av�ri di c�stru�i��e7 ric�stru�i��e 
� ristruttura�i��e �vver�7 se a�tecede�te7 fi�� aa data i� cui i fabbricat� c�struit�7 ric�struit� � 
ristrutturat� ? c��u�que utii��at�� 
3� A� sc�p� di ridurre 'i�s�rge��a di c��te��i�s�7 i c��u�e pu@ deter�i�are peri�dica�e�te e 
per ���e ���ge�ee i suddetti va�ri ve�ai di riferi�e�t� dee aree fabbricabii 



3� Qua�ra ’i�p�sta sia stata versata sua base di u� va�re ��� i�feri�re a que� predeter�i�at� 
daa Giu�ta C��u�ae7 ��� si far$ u�g� ad accerta�e�t� di �aggi�re i�p�sta a c��di�i��e che 
per a �edesi�a area ��� sia stat� registrat�7 i� att� pubbic� � peri�ia giurata7 u� va�re 
superi�re a que� deiberat�� 
4� 6e cas� di ��essa � i�fedee de�u�cia di area fabbricabie7 i va�re di rettifica ? pari a que� 
deiberat� ai se�si de c���a 3 �7 se �aggi�re7 a que� risuta�te da att� pubbic� � peri�ia 
giurata� 
5� I s�ggett� passiv� che reputi c��u�que �pp�rtu�� dichiarare u� va�re i�feri�re a que� 
predeter�i�at�7 per partic�ari ee�e�ti che i�cid��� �egativa�e�te su va�re de'area7 pu@ 
re�dere ��ti tai ee�e�ti a'uffici� c��u�ae7 che �e effettuer$ vauta�i��e i� sede di c��tr��� 
6� Per a sussiste��a de'edificabiit$ de'area7 c��e ide�tificata a precede�te artic�� 107 ? 
sufficie�te a previsi��e di tae caratteristica �e vige�te stru�e�t� urba�istic�7 da ���e�t� i� cui 
quest� risuta ad�ttat� da C��u�e7 i� adesi��e ae disp�si�i��i i�dicate da’art� 367 c���a 27 de 
D�;� �� 223<2006� 
7� ;'area fra�i��ata rispett� a fabbricat� a cui risuterebbe asservita ? ass�ggettabie ad aut����a 
tassa�i��e fi�� a perdurare dea sua separata i�dica�i��e �egi archivi catastai7 sav� qua�t� 
i�dicat� a precede�te artic�� 5� 

 

Art� 14 
Deter#i$a.i�$e de!!e a!iqu�te d'i#p�sta 

 
 ;e aiqu�te d'i�p�sta s��� appr�vate da C��sigi� C��u�ae c�� deibera�i��e ad�ttata �ei 
ter�i�i di egge ed ha��� efficacia da 18 ge��ai� de’a��� di riferi�e�t� se i�serite �e’app�sit� 
pr�spett� prese�te su P�rtae de 4EF e�tr� i 14 �tt�bre de’a��� �edesi��7 c�� pubbica�i��e 
e�tr� i 28 de� stess� �ese� 



TIT��� II 
AGEV��A�I��I 

 

Art� 15 
Fattispecie c�$ abbatti#e$t� de!!a base i#p�$ibi!e 

 

1� ;a base i�p��ibie ? rid�tta de 50% per i segue�ti �ggettiF 
a) fabbricati di i�teresse st�ric� � artistic� di cui a’art� 10 de c�dice di cui a D�;gs� 42<2004A 
b) fabbricati dichiarati i�agibii � i�abitabii e di fatt� ��� utii��ati7 a cui i�agibiit$ � 
i�abitabiit$ risuta s�pravve�uta e ’agev�a�i��e spetta per i peri�d� de’a��� dura�te i 
quae sussist��� e predette c��di�i��iA ’i�agibiit$ � i�abitabiit$ ? accertata da’uffici� tec�ic� 
c��u�ae c�� peri�ia a caric� de pr�prietari�7 da aegare aa dichiara�i��eA i� ater�ativa7 i 
c��tribue�te pu@ prese�tare u�a dichiara�i��e s�stitutiva ai se�si de D�P�R� �� 445<2000 c�� 
cui attesta di essere i� p�ssess� dea dichiara�i��e di i�agibiit$ � i�abitabiit$7 c��e i�dicat�7 
de fabbricat�7 redatta e s�tt�scritta da u� tec�ic� abiitat�A 
c) u�it$ i���biiari7 fatta ecce�i��e per quee cassificate �ee categ�rie catastai A<17 A<8 e 
A<97 c��cesse i� c���dat� da s�ggett� passiv� ai pare�ti i� i�ea retta e�tr� i pri�� grad� che 
e utii��a�� c��e abita�i��e pri�cipae7 a c��di�i��e che i c��tratt� sia registrat� e che i 
c���da�te p�ssieda u�a s�a abita�i��e i� Itaia e risieda a�agrafica�e�te ���ch= di��ri 
abitua�e�te �e� stess� c��u�e i� cui ? situat� ’i���bie c��cess� i� c���dat�A i be�efici� 
si appica a�che �e cas� i� cui i c���da�te7 �tre a’i���bie c��cess� i� c���dat�7 p�ssieda 
�e� stess� c��u�e u� atr� i���bie adibit� a pr�pria abita�i��e pri�cipae7 ad ecce�i��e 
dee u�it$ abitative cassificate �ee categ�rie catastai A<17 A<8 e A<9A i be�efici� si este�de7 
i� cas� di ��rte de c���datari�7 a c��iuge di quest’uti�� i� prese��a di figi �i��ri� 

2� ;a base i�p��ibie ? rid�tta de 25% per i segue�ti �ggettiF 
a) per e abita�i��i �cate a ca���e c��c�rdat� di cui aa ;egge �� 431<1998� 

 

Art� 16 
Caratteristiche dei fabbricati i$agibi!i � i$abitabi!i 

 
 

1� A fi�e de’appica�i��e dea ridu�i��e de 50 per ce�t� dea base i�p��ibie per i fabbricati 
i�agibii � i�abitabii di cui a c���a 17 ett� b) de precede�te artic�� 157 deve sussistere u�a 
situa�i��e di fatisce��a s�pravve�uta� 
2� I� partic�are7 'i�agibiit$ �d i�abitabiit$ deve c��sistere i� u� degrad� fisic� s�pravve�ut� 
(fabbricat� dir�ccat�7 peric�a�te7 fatisce�te) ��� superabie c�� i�terve�ti di �a�ute��i��e 
�rdi�aria � stra�rdi�aria� 
3� I fabbricat� pu@ essere c�stituit� da u�a � piE u�it$ i���biiari (u�it$ i���biiari i�dividuate 
sec��d� e vige�ti pr�cedure di accatasta�e�t�)7 a�che c�� diversa desti�a�i��e d'us�7 �ve risuti 
i�agibie � i�abitabie 'i�ter� fabbricat� � e si�g�e u�it$ i���biiari� I� quest'uti�� cas� e 
ridu�i��i d'i�p�sta d�vra��� essere appicate ae s�e u�it$ i���biiari i�agibii � i�abitabii e 
��� a'i�ter� edifici�� 
4� I fabbricati � e u�it$ i���biiari dev��� p�ssedere e caratteristiche di seguit� i�dicateF 
i���bii che �ecessiti�� di i�terve�ti di restaur� e risa�a�e�t� c��servativ� e<� di 
ristruttura�i��e edii�ia7 ai se�si de'art� 317 c���a 17 ett� c) e d)7 dea egge 5 ag�st� 19787 �� 4577 
che detta ��r�e per 'edii�ia reside��iae7 ed ai se�si dee disp�si�i��i c��te�ute �e vige�te 
stru�e�t� edii�i� vige�te e che7 �e c��te�p�7 risuti�� dir�ccati7 peric�a�ti e fatisce�ti� 
A tit�� ese�pificativ�7 si p�ss��� rite�ere tai se ric�rr��� e segue�ti c��di�i��iF 

a) strutture �ri����tai (s�ai e tett� di c�pertura) c�� gravi esi��i che p�ssa�� c�stituire 
peric�� a c�se � pers��e7 c�� rischi di cr��A 
b) strutture verticai (�uri peri�etrai � di c��fi�e) c�� gravi esi��i che p�ssa�� c�stituire 
peric�� e p�ssa�� far presagire da��i a c�se � pers��e7 c�� rischi di cr�� par�iae � t�taeA 



c) edifici per i quai ? stata e�essa �rdi�a��a si�dacae di de��i�i��e � ripristi�� atta ad 
evitare da��i a c�se � pers��eA 
d) edifici che per e �r� caratteristiche i�tri�seche ed estri�seche di fatisce��a ��� sia�� 
c��patibii a'us� per i quae era�� desti�ati7 quai a vetust$ dea c�stru�i��e acc��pag�ata 
daa �a�ca��a dee parti �r�a�e�tai e di fi�itura de fabbricat� (�a�ca��a di i�fissi7 di 
aacci� ae �pere di urba�i��a�i��e pri�aria7 etc�)A 

;’i�agibiit$ � i�abitabiit$ ? accertata da’uffici� tec�ic� c��u�ae c�� peri�ia a caric� de 
pr�prietari�7 che aega id��ea d�cu�e�ta�i��e aa dichiara�i��e� 

5� I� ater�ativa7 i c��tribue�te ha fac�t$ di prese�tare u�a dichiara�i��e s�stitutiva ai se�si de 
test� u�ic� di cui a decret� de Preside�te dea Repubbica 28 dice�bre 20007 �� 4457 che attesta 
’esiste��a di u�a peri�ia c��pr�va�te a situa�i��e de fabbricat�� 
6� Qua�ra a dichiara�i��e risuti �e�dace7 i dichiara�te decade da be�efici�7 c�� a c��segue�te 
appica�i��e dea sa��i��e pe�ae di cui agi artt� 747 c���a 17 e 75 de D�P�R� �� 445<2000� 

 

Art�  17 
Ese$.i�$i per i terre$i agric�!i 

 

1. S��� ese�ti da’i�p�sta i terre�i agric�i c��e di seguit� quaificatiF 
a) p�sseduti e c��d�tti dai c�tivat�ri diretti e dagi i�pre�dit�ri agric�i pr�fessi��ai di cui 

a’art� 1 de D�;gs� �� 99<20047 iscritti aa previde��a agric�a7 c��prese e s�ciet$ agric�e di cui 
a’art� 17 c� 37 de richia�at� decret�7 i�dipe�de�te�e�te daa �r� ubica�i��eA 

b) ubicati �ei c��u�i dee is�e �i��ri di cui a’aegat� A a��ess� aa egge 28 dice�bre 
20017 �� 448A 

c) a i��utabie desti�a�i��e agr�siv��past�rae a pr�priet$ c�ettiva i�divisibie e 
i�usucapibieA 

d) ricade�ti i� aree ���ta�e � di c�i�a dei�itate ai se�si de’art� 15 dea ;egge �� 984<19777 
sua base dei criteri i�dividuati daa circ�are de 4EF �� 9 de 14 giug�� 1993� 

 
 

Art� 18 

A!tre ese$.i�$i 
 

1� S��� atresG ese�ti da’i�p�sta7 per i peri�d� de’a��� dura�te i quae sussist��� e c��di�i��i 
prescritteF 

a) gi i���bii p�sseduti da� Stat�7 dai c��u�i7 ���ch= gi i���bii p�sseduti7 �e pr�pri� 
territ�ri�7 dae regi��i7 dae pr�vi�ce7 dae c��u�it$ ���ta�e7 dai c��s�r�i fra detti e�ti7 dagi 
e�ti de Servi�i� sa�itari� �a�i��ae7 desti�ati escusiva�e�te ai c��piti istitu�i��aiA 
b) i fabbricati cassificati � cassificabii �ee categ�rie catastai da E<1 a E<9A 
c) i fabbricati c�� desti�a�i��e ad usi cuturai di cui a’artic�� 5�bis de D�P�R� �� 601<1973A 
d) i fabbricati desti�ati escusiva�e�te a’eserci�i� de cut�7 purch= c��patibie c�� e 
disp�si�i��i degi artic�i 8 e 19 dea C�stitu�i��e7 e e �r� perti�e��eA 
e) i fabbricati di pr�priet$ dea Sa�ta Sede i�dicati �egi artic�i 137 147 15 e 16 de Trattat� tra a 
Sa�ta Sede e ’Itaia7 s�tt�scritt� ’11 febbrai� 1929 e res� esecutiv� c�� a egge 27 �aggi� 19297 �� 
810A 
f) i fabbricati apparte�e�ti agi Stati esteri e ae �rga�i��a�i��i i�ter�a�i��ai per i quai ? 
prevista ’ese��i��e da’i�p�sta �cae su reddit� dei fabbricati i� base ad acc�rdi i�ter�a�i��ai 
resi esecutivi i� ItaiaA 
g) gi i���bii p�sseduti e utii��ati dai s�ggetti di cui aa ettera i) de c���a 17 de’art� 77 de 
D�;gs� �� 504<19927 e desti�ati escusiva�e�te a� sv�gi�e�t� c�� ��dait$ ��� c���erciai 
dee attivit$ previste �ea �edesi�a ettera i)A si appica��7 atresG7 e disp�si�i��i di cui 
a’artic�� 91�bis de D�;� �� 1<2012 e s���i�7 ���ch= i reg�a�e�t� di cui a decret� de 4i�istr� 
de’ec����ia e dee fi�a��e 19 ��ve�bre 20127 �� 200� 



Art�  19 
A!iqu�ta per !e abita.i�$i pri$cipa!i i$ categ�ria A1� A8 e A9 

 

1� ;’aiqu�ta agev�ata7 c��e deiberata da C��sigi� C��u�ae7 prevista per i fabbricat� 
desti�at� ad abita�i��e pri�cipae ? appicata a�che ae perti�e��e7 i�te�de�d� c��e tai gi 
i���bii cassificati �ee categ�rie catastai C<27 C<6 e C<77 �ea �isura �assi�a di u�'u�it$ 
perti�e��iae per ciascu�a dee categ�rie catastai i�dicate a�che se iscritte i� catast� u�ita�e�te 
a'u�it$ ad us� abitativ�� 
2� ;'agev�a�i��e �pera a c��di�i��e che vi sia ide�tit$ tra i pr�prietari� � tit�are di diritt� reae 
di g�di�e�t� de'abita�i��e pri�cipae e dea � dee perti�e��e� Resta fer�� che 'abita�i��e 
pri�cipae e e sue perti�e��e c��ti�ua�� ad essere u�it$ i���biiari disti�te e separate� S�tt� 
'aspett� dea detra�i��e d'i�p�sta7 ��� spetta�� uteri�ri detra�i��i per e perti�e��e 
de'abita�i��e pri�cipaeA 'u�ic� a����tare di detra�i��e7 se ��� tr�va t�tae capie��a 
�e'i�p�sta d�vuta per 'abita�i��e pri�cipae7 pu@ essere c��putat�7 per a parte residua7 i� 
di�i�u�i��e de'i�p�sta d�vuta per e perti�e��e� 

 

Art� 20 

A!iqu�ta rid�tta 
 

1� C�� app�sita deibera di C��sigi� c��u�ae pu@ essere appr�vata ’appica�i��e di aiqu�te 
rid�tte per e segue�ti casisticheF 

a. per i fabbricati c��cessi i� c���dat� gratuit�A 
 

b. per e u�it$ i���biiari adibite ad us� abitativ� c��prese  e perti�e��e ( u�a per �g�i 
tip��gia C<2 – C<6 – C<7) che ve�g��� �cate �edia�te a stipua di c��tratt� a 2ca���e 
c��c�rdat�3 ai se�si art� 27 c���a 37 dea ;egge �� 431<19987 i� cui i c��dutt�re ha stabiit� 
a reside��a e a di��ra 

 

Art� 21 
I#p�si.i�$e dei cd �be$i #erce� 

 

 Fi�� a’a��� 20217 i fabbricati c�struiti e desti�ati aa ve�dita da’i�presa c�struttrice7 fi�ta�t� 
che per�a�ga tae desti�a�i��e e ��� sia�� i� �g�i cas� �cati7 s��� ass�ggettati a’I4U7 
c��sidera�d� u�’aiqu�ta base de� 071%7 ��dificabie c�� app�sita deibera di C��sigi� 
C��u�ae7 i� c��f�r�it$ c�� a ��r�ativa di riferi�e�t�  



TIT��� III 

DICHIARA�I��I E C��TR���I 
 

Art� 22 

Dichiara.i�$i 

 
1� I s�ggetti passivi dev��� prese�tare a dichiara�i��e e�tr� i 30 giug�� de’a��� successiv� a 
que� i� cui ? i�terve�uta a ��difica7 utii��a�d� ’app�sit� ��de� appr�vat� c�� decret� 
�i�isteriae� 
2� ;a dichiara�i��e ha effett� a�che per gi a��i successivi se�pre che ��� si verifichi�� 
��difica�i��i dei dati ed ee�e�ti dichiarati cui c��segua u� divers� a����tare de’i�p�sta 
d�vuta� 
3� Gi e�ti ��� c���erciai7 di cui a precede�te art� 187 c���a 17 ett� g)7 s��� te�uti aa 
prese�ta�i��e dea dichiara�i��e �g�i a���� 
4� 6e cas� i� cui a dichiara�i��e sia err��ea�e�te prese�tata a quest� c��u�e ed i�diri��ata ad 
atr� C��u�e7 a stessa vie�e tras�essa d'uffici� a C��u�e c��pete�te� 
5� 6e cas� i� cui a dichiara�i��e7 i�diri��ata a quest� c��u�e7 sia stata err��ea�e�te prese�tata a 
C��u�e divers� e da quest'uti�� tras�essa7 a stessa si i�te�de prese�tata �ea data certificata da 
c��u�e che 'ha ricevuta� 

 

Art� 23 

��da!it4 de! versa#e$t� 

 

1� I s�ggetti passivi effettua�� i versa�e�t� de'i�p�sta d�vuta a C��u�e per 'a��� i� c�rs� i� 
due rate di pari i�p�rt�7 scade�ti a pri�a i 16 giug�� e a sec��da i 16 dice�bre� Resta i� �g�i 
cas� �ea fac�t$ de c��tribue�te pr�vvedere a versa�e�t� de'i�p�sta c��pessiva�e�te 
d�vuta i� u�ica s�u�i��e a��uae7 da c�rrisp��dere e�tr� i 16 giug��� 
2� I versa�e�ti de’i�p�sta d�vuta dev��� essere eseguiti utii��a�d� i ��de� di deega F247 
c��pia�d� a se�i��e reativa agi e�ti �cai7 c�� i�dica�i��e de c�dice ide�tificativ� de  
C��u�e di Bust� Gar�f�7 c�rrisp��de�te  a B301� 
3� ;’i�p�sta ��� ? versata qua�ra essa sia uguae � i�feri�re ad eur� 12700� Tae i�p�rt� si 
i�te�de riferit� a’i�p�sta c��pessiva�e�te d�vuta per ’a��� e ��� ae si�g�e rate di acc��t� e 
di sad�� 
4� Per i cac�� dei �esi de'a��� �ei quai si ? pr�tratt� i p�ssess�7 i gi�r�� de trasferi�e�t� ? 
c��putat� sua base dee i�dica�i��i di cui a precede�te artic�� 11� 
5� Per gi i���bii c��presi �e fai�e�t� � �ea iquida�i��e c�atta a��i�istrativa7 ’i�p�sta ? 
d�vuta per ciascu� a��� di p�ssess� rie�tra�te �e peri�d� di durata de pr�cedi�e�t�  ed  ?  
preevata7  �e  c��pessiv�  a����tare7  su  pre���  ricavat�  daa ve�dita� I versa�e�t� 
de’i�p�sta deve essere effettuat� e�tr� i ter�i�e di tre �esi daa data i� cui i pre��� ? stat� 
i�cassat�� 
6� Ai se�si de'art 67 c���a 87 de  Decret�  ;egge 330<19947 c��vertit�  c�� ��difica�i��i  �ea  
;egge  �� 473<19947 i paga�e�t� di i�p�ste7 di tasse e c��tributi erariai7 regi��ai e �cai i cui 
ter#i$e cade di sabat� � di gi�r$� festiv� ? c��siderat� te�pestiv� se effettuat� i pri�� gi�r�� 
av�rativ� successiv�� 
7�  I paga�e�t� de’i�p�sta �u�icipae pr�pria deve essere effettuat� c�� arr�t��da�e�t� 
a’eur� per difett� se a fra�i��e ? i�feri�re a 49 ce�tesi�i7 �vver� per eccess�7 se superi�re a dett� 
i�p�rt� 
8�  ;'i�p�sta ? di ��r�a versata aut����a�e�te da �g�i s�ggett� passiv�A si c��sidera�� tuttavia 
reg�ari i versa�e�ti effettuati da u� c��tit�are a�che per c��t� degi atri7 purch= sia stata 
prese�tata app�sita dichiara�i��e � c��u�ica�i��e c��giu�taA 

 

 

 

 



        Art� 24           

C�#pe$sa.i�$i 
;'i�p�sta ? di ��r�a versata aut����a�e�te da �g�i s�ggett� passiv�A si c��sidera�� tuttavia 
reg�ari i versa�e�ti effettuati da u� c��tit�are a�che per c��t� degi atri7 purch= sia stata 
prese�tata app�sita dichiara�i��e � c��u�ica�i��e c��giu�taA 
Si c��sidera�� reg�ar�e�te eseguiti  i versa�e�ti te�pestiva�e�te effettuati ad u� C��u�e 
divers� da que� c��pete�te7 qua�d� vie�e data c��u�ica�i��e de’err�re e�tr� due a��i a 
Fu��i��ari� Resp��sabie dea gesti��e de’i�p�sta 
 

Art� 25 
Differi#e$t� dei ter#i$i per i versa#e$ti  

 
1� C�� deibera�i��e dea Giu�ta C��u�ae7 i ter�i�i �rdi�ari di versa�e�t� de'i�p�sta 
p�ss��� essere s�spesi e differiti per i s�ggetti passivi che ha��� ’�bbig� di versa�e�t� de 
tribut�7 per a s�a qu�ta d�vuta i� fav�re de C��u�e7 qua�d� si verifica��F 
a) gravi caa�it$ �aturaiA 
b) e�erge��e sa�itarieA 
c) partic�ari situa�i��i di disagi� ec����ic�7 i�dividuate c�� criteri fissati �ea �edesi�a 

deibera�i��e� 
2� I differi�e�t� ��� pu@ riguardare a qu�ta di c��pete��a de� Stat�7 cac�ata sui fabbricati 
de grupp� 2D3� 

 

Art� 26 
Accerta#e$ti ed istituti def!ativi de! c�$te$.i�s� 

 
A fi�e di ridurre i c��trasti c�� i c��tribue�ti7 ? ad�ttat� 'istitut� de'accerta�e�t� c�� adesi��e7 
sua base dei criteri stabiiti da decret� egisativ� 19 giug�� 19977 �� 2187 che reca disp�si�i��i i� 
�ateria di accerta�e�t� c�� adesi��e e di c��ciia�i��e giudi�iae7 ���ch= tutti gi atri istituti 
defativi previsti daa egisa�i��e vige�te  
 

Art� 27 
Attivit4 di c�$tr�!!� 

de!!’I�U 

 
1� I Fu��i��ari� resp��sabie dea gesti��e de tribut� cura i p�te��ia�e�t� de'attivit$ di 
c��tr�� �edia�te c�ega�e�ti c�� i siste�i i�f�r�ativi de 4i�ister� de'Ec����ia e dee 
Fi�a��e e c�� atre ba�che dati rieva�ti per a �tta a'evasi��e7 a�che i� c�ab�ra�i��e c�� 
’Age��ia dee e�trate� 
2� ;� stess� verifica i��tre e p�te��iait$ dea struttura �rga�i��ativa7 pr�p��e�d� e s�u�i��i 
utii aa gesti��e de’uffici� tributi ed a c��tr�� de'evasi��e7 persegue�d� �biettivi di equit$ 
fiscae� 
3� I �aggi�ri pr�ve�ti c��segue�ti i recuper� di evasi��e c��se�tira��� a c�pertura dee spese 
reative a p�te��ia�e�t� dea struttura �rga�i��ativa ed ai c�ega�e�ti c�� ba�che dati utii� 

 
Art�28 

Attivit4 di accerta#e$t� de!!’I�U 

 

1�   I  Fu��i��ari�  Resp��sabie7  sua  base  di  �g�i  ee�e�t�  utie7  c��pres�  i c�ega�e�t� c�� 
i siste�i i�f�r�ativi i���biiari7 verifica e p�si�i��i c��tributive per �g�i a��� di i�p�sta7 
deter�i�a 'i�p�rt� d�vut� da ciascu� c��tribue�te e7 qua�ra risc��tri u� versa�e�t� �i��re di tae 
i�p�rt�7 pr�vvede ad e�ettere app�sit� avvis� di  accerta�e�t�  per  ��ess�  �d  i�sufficie�te  
versa�e�t�  c��te�e�te  a  iquida�i��e de'i�p�sta a�c�ra d�vuta7 dei reativi i�teressi e dea 
sa��i��e di cui a successiv� art� 15� 
2�  ;'avvis�  di  cui  a  precede�te  c���a  deve  essere  ��tificat�7  a�che  tra�ite racc��a�data 
p�stae c�� avvis� di ricevi�e�t�7 e�tr� i 31 dice�bre de qui�t� a��� successiv� a que� cui si 
riferisce 'i�p�si�i��e� 
3�  Ai  fi�i  de'eserci�i�  de'attivit$  di  accerta�e�t�  i  C��u�e  pu@  i�vitare  i c��tribue�ti7 



i�dica�d��e i ��tiv�7 ad esibire � tras�ettere atti e d�cu�e�tiA i�viare ai c��tribue�ti questi��ari 
reativi a dati e ��ti�ie di carattere specific�7 c�� i�vit� a restituiri c��piati e fir�atiA richiedere dati 
��ti�ie ed ee�e�ti rieva�ti �ei c��fr��ti dei si�g�i c��tribue�ti agi uffici pubbici c��pete�ti�   
4� ;e attivit$ di accerta�e�t� e risc�ssi��e de’i�p�sta erariae7 effettuate �ei ter�i�i previsti  daa  
��r�ativa  vige�te7  s���  sv�te  da  C��u�e7  a  quae  spetta��  e �aggi�ri s���e deriva�ti 
da� sv�gi�e�t� dee suddette attivit$ a tit�� di i�p�sta7 i�teressi e sa��i��i� 

 

Art�29 

SA��I��I ED I�TERESSI 
 
 1� Si appica��7 i� qua�t� c��patibii7 a tutte e vi�a�i��i a prese�te reg�a�e�t�7 e disp�si�i��i 
dee segue�ti ��r�eF  
�   Decreti ;egisativi ��� 4717 472 e 473 de 18 dice�bre 1997 e s���i�  
�   Artic�i 8 e 9 de decret� egisativ� 14 �ar�� 2011 �� 23 e s���i�  
�  Artic�� 13 de D�;� 6 dice�bre 2011 �� 2017 c��vertit� c�� ��difica�i��i c�� a egge 22 dice�bre 
2011      �� 214 e s���i� e specificata�e�te F  
a) Per ’��essa prese�ta�i��e dea dichiara�i��e si appica a sa��i��e a��i�istrativa de ce�t�  

per ce�t� de tribut� d�vut�7 c�� u� �i�i�� di eur� 51700� 
b) Se a dichiara�i��e ? i�fedee si appica a sa��i��e a��i�istrativa de ci�qua�ta per ce�t� dea 

�aggi�re i�p�sta d�vuta� 
c) Se ’��issi��e � ’err�re atte�g��� ad ee�e�ti ��� i�cide�ti su’a����tare  de’i�p�sta7 si 

appica a sa��i��e a��i�istrativa da Eur� 51700 ad eur� 258700� ;a stessa sa��i��e si appica per 
e vi�a�i��i c��cer�e�ti a �a�cata esibi�i��e � tras�issi��e di atti e d�cu�e�ti7 �vver� per a 
�a�cata restitu�i��e di questi��ari �ei sessa�ta gi�r�i daa richiesta � per a �r� �a�cata 
c��pia�i��e � c��pia�i��e i�c��peta � i�fedee�  

2� ;e sa��i��i previste per ’��essa �vver� per ’i�fedee dichiara�i��e s��� rid�tte aa �isura 
stabiita dagi artic�i 16 e 17 de D�;gs�472 de 1997 7 c�sG c��e ��dificat� da’art�13 c���a 13 de 
D; 201<2011 c��vertit� i� ;egge �� 214<2011 e s���i� se7 e�tr� i ter�i�e per ric�rrere ae 
c���issi��i tributarie7 i�tervie�e ’adesi��e de c��tribue�te c�� i paga�e�t� de tribut�7  se 
d�vut�7 e dea sa��i��e� 
3� ;a c��testa�i��e dea vi�a�i��e ��� c�egata a’a����tare de tribut� deve avve�ire7 a pe�a di 
decade��a7 e�tr� i 31 dice�bre de qui�t� a��� successiv� a que� i� cui ? c���essa a vi�a�i��e� 
Sue s���e d�vute per i�p�sta ��� versate ae prescritte scade��e7 si appica�� gi i�teressi 
��rat�ri �ea �isura pari a tass� di i�teresse egae7 cac�ati c�� �atura�i��e gi�r�� per gi�r��7 
c�� dec�rre��a da gi�r�� i� cui s��� dive�uti esigibii�  
 

Artic�!� 30 

 RATEI��A�I��E ACCERTA�E�TI 
 

1�  I  Fu��i��ari�  Resp��sabie  de’I�p�sta7  su  richiesta  de’i�teressat�7  da prese�tarsi e�tr� 60 
gi�r�i da ricevi�e�t� de’avvis� di accerta�e�t�7 pu@ c��cedere i� cas� di te�p�ra�ea situa�i��e 
di diffic�t$7 a ratei��a�i��e de debit� reativ� agi avvisi di accerta�e�t�7 dee s���e d�vute fi�� 
a u� �assi�� di 72 rate �e�sii7 a c��di�i��e che i debit�re versi i� u�a situa�i��e di te�p�ra�ea e 
�biettiva diffic�t$ e sec��d� i segue�te sche�aF 
fi�� a 100 eur� �essu�a ratei��a�i��e 
da 100701 a 500 eur� fi�� a 4 rate �e�sii 
da 500701 a 3�000 eur� da 5 a 12 rate �e�sii 
da 3�000701 a 6�000 eur� da 13 a 24 rate �e�sii 
da 6�000701 a 20�000 eur� da 25 a 36 rate �e�sii 
�tre 20�000 eur� da 37 a 72 rate �e�sii 
 
2�  ;a  richiesta  di  ratei��a�i��e  deve  essere  prese�tata7  a  pe�a  di  decade��a7  pri�a dea  
scade��a  de  ter�i�e  di  versa�e�t�  degi  avvisi  e  d�vr$  essere  ��tivata  i� �rdi�e aa 
sussiste��a dea te�p�ra�ea diffic�t$ �pp�rtu�a�e�te di��strata�   
3� I pr�vvedi�e�t� di ratei��a�i��e verr$ deter�i�at� c�� appica�i��e degi i�teressi cac�ati a 
tass� egae vige�te�    



4� ;e rate scad��� �e'uti�� gi�r�� di ciascu� �ese i�dicat� �e'att� di acc�gi�e�t� de'ista��a di 
dia�i��e� 
5� I� cas� di �a�cat� paga�e�t� di due rate c��secutiveF   
a) i debit�re decade aut��atica�e�te da be�efici� dea ratea�i��eA   
b)  'i�ter�  i�p�rt�  a�c�ra  d�vut�  ?  i��ediata�e�te  ed  aut��atica�e�te  
riscu�tibie i� u�'u�ica s�u�i��eA   
c) 'i�p�rt� ��� pu@ piE essere ratei��at��   
d) e sa��i��i s��� appicate per i�ter�� 

 

Art� 31 
Ri#b�rsi 

1� I c��tribue�te pu@ richiedere a C��u�e i ri�b�rs� dee s���e versate e ��� d�vute e�tr� i 
ter�i�e di ci�que a��i da gi�r�� de paga�e�t� �vver� da que� i� cui ? stat� defi�itiva�e�te 
accertat� i diritt� aa restitu�i��e� Si i�te�de c��e gi�r�� i� cui ? stat� accertat� i diritt� aa 
restitu�i��e que� i� cui su pr�cedi�e�t� c��te��i�s� ? i�terve�uta decisi��e defi�itiva� ;’e�te 
�cae pr�vvede ad effettuare i ri�b�rs� e�tr� ce�t�tta�ta gi�r�i daa data di prese�ta�i��e 
de'ista��a� 
2� Sue s���e da ri�b�rsare s��� cac�ati gi i�teressi �ea �isura de tass� egae su base 
a��uae7 c�� �atura�i��e gi�r�� per gi�r��7 e c�� dec�rre��a da gi�r�� i� cui gi stessi s��� 
dive�uti esigibii 
3� 6�� si  pr�cede a  ri�b�rs� di  s���e i�feri�ri  ad eur� 12700� 

 
Art�32 

Ri#b�rs� per dichiarata i$ edificabi!it4 de!!’area 

 

1� Ai se�si de'art� 597 c���a 17 ett� f)� de D�;gs �� 446<1997 ? p�ssibie richiedere  i ri�b�rs� 
de'i�p�sta pagata per quee aree che sia�� dive�ute i�edificabii7 a seguit� di �utati stru�e�ti 
urba�istici ge�erai ed attuativi che abbia�� �tte�ut� ’appr�va�i��e defi�itiva da parte degi �rga�i 
c��pete�ti ���ch= da vi�c�i istituiti da eggi �a�i��ai � regi��ai� 
2� ;’ista��a di ri�b�rs�7 debita�e�te ��tivata7 deve essere prese�tata e�tr� i ter�i�e di u� a��� da 
gi�r�� i� cui ’area ? dive�uta i�edificabieA  i ri�b�rs� c��pete per ��� piE di due peri�di 
d’i�p�sta7 dura�te i quai i tribut� sia stat� c�rrisp�st� sua base de va�re dee aree edificabii7 
reg�ar�e�te de�u�ciat�7 e c��u�que ��� �tre ’uti�� acquist� a tit�� ��er�s� de’area stessa� 
3� C��di�i��e i�dispe�sabie affi�ch= si abbia diritt� a ri�b�rs� d’i�p�sta ? che ��� sia�� state 
riasciate c��cessi��i e<� aut�ri��a�i��i per ’esecu�i��e di i�terve�ti di quau�que �atura sue aree 
i�teressate�   

Art� 33 
C�$te$.i�s� 

 
C��tr� 'avvis� di accerta�e�t� e gi atti per a risc�ssi��e c�attiva7 ���ch= i pr�vvedi�e�ti di 
irr�ga�i��e di sa��i��i e i di�ieg� di ri�b�rs�7 pu@ essere pr�p�st� ric�rs� aa C���issi��e 
Tributaria c��pete�te per territ�ri�7 e�tr� 60 gi�r�i daa data di ��tifica�i��e de'att� i�pug�at�7  
i� c��f�r�it$ ae disp�si�i��i de D�;gs� 31�12�19927 �� 5467 che discipi�a i pr�cess� tributari�� 
1� Sua s���a a tit�� di tribut� d�vut� da c��tribue�te a seguit� di accerta�e�t� � di i�p�sta 
da ri�b�rsare7 ve�g��� cac�ati i�teressi �ea �isura de tass� egae� 

 

Art� 34 
Arr�t�$da#e$ti 

 
I versa�e�ti dev��� essere effettuati c�� arr�t��da�e�t� a'eur� per difett� se a fra�i��e ? 
i�feri�re a 49 ce�tesi�i7 �vver� per eccess� se superi�re a tae i�p�rt�  

 
 



 
 

TIT��� IV 
DISP�SI�I��I FI�A�I 

 
Art�35 

��r#e di ri$vi� 
 

 Per tutt� qua�t� ��� previst� da prese�te reg�a�e�t�7 si appica qua�t� dettat� da’art� 17 
c���a 7397 dea ;egge �� 160<20197 ���ch? e atre disp�si�i��i vige�ti i� �ateria di I4U� 



     

COMUNE DI BUSTO GAROLFO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

        PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 
 
 

OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERA CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO NUOVA IMU  

 
 
Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Varano, nominato dal C.C. con apposita Deliberazione 
Consigliare; 
 
 
Prende atto della proposta deliberativa in oggetto e della bozza di regolamento allegata, che 
inerisce l’approvazione del nuovo regolamento IMU ai sensi dei commi dal 738 al 783 dell’art.1 
della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020); 
 
 
Analizzato in particolare il contenuto della bozza regolamentare e ritenutola conforme alla 
normativa di riferimento; 
 
Visto l’art. 239 – comma 1 lett. b) punto 7 del Tuel approvato con il D.lgs 267/2000 e  s.m.i. che, 
come da ultima modifica introdotta dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nelle legge 
n. 213/2012, prevede tra l’altro che l’Organo di Revisione esprime il proprio parere anche su 
“proposte di regolamento di applicazione dei tributi”; 
 
Tutto ciò premesso argomentato  
 
Visto lo Statuto e il  Regolamento di Contabilità del Comune; 
 
Visto il TUEL e la normativa correlata; 
 
 

ESPRIME 
 

 
Il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione in esame, alla sua 
premessa e al contenuto del regolamento. 
 
Busto Garolfo,    
 
 
 
        IL REVISORE DEI CONTI 
               Dott. Salvatore Varano  
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