
 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 

Deliberazione del Consiglio Comunale
 

 
N. 15 DEL 28-07-2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU

 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 20:40, presso la Sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione
 
Risultano:
 

Componente Presente Assente

SALIGARI FRANCO MATTEO X

PINI MATTEO X

POZZI LIANA X

MORELLA STEFANO X

SALIGARI ANNALISA MARIA X

DE PIAZZA NADIA X

BEZZI FEDERICO X

CASPANI MIRIAM AUGUSTA X

DE PAOLI FABIO X

FRANZINI MANUELE STEFANO X

TOMERINI ANTONELLA X

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI.
Il sig. FRANCO MATTEO SALIGARI, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e, constatata
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del
giorno.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTO l’art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta municipale propria (IMU), dal Tributi per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la
loro applicazione;
 
PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la
TARI;
 
VISTO l’art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
 
RITENUTO necessario dotarsi di un nuovo Regolamento IMU che disciplini il tributo e che sia in linea con
le nuove disposizioni in materia recate dalla L. n. 160/2019, così come all’allegato A della presente
deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
 
TENUTO CONTO che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 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” e
che l’art. 1 comma 777 della L. n. 160/2019 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali ed in particolare in materia di IMU;
 
CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento
finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più
agevole attuazione anche per gli uffici;
 
RILEVATA l’utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche
al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una
mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/09/2012;
 
CONSIDERATO che alla luce dell’impianto normativo in vigore dall’anno 2020 occorra trasferire la
disciplina regolamentare comunale della componente IMU della IUC in un separato “Regolamento per
l’Imposta municipale propria” contenente la disciplina locale od oggi vigente con le modifiche ed integrazioni
più avanti esposte nel presente atto;
 
VALUTATA altresì la necessità di non procedere all’abrogazione del precedente regolamento IMU approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2012, e del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale, componente TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13/2014, in quanto regolanti i
rapporti tributari riferiti agli anni precedenti e pertanto ancora regolanti gli stessi entro i limiti previsti dalla
nuova disciplina;
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n.
388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le 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 e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  gennaio
dell’anno di riferimento.
 
RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma
1 dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;
 
TENUTO CONTO che il comma 779 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 stabiliva che i Comuni 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, in deroga all’art. 1 co.
169 della L. n. 296/2006, all’art. 53 co. 16 della L. n. 388/2000, e all’art. 172 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 
CONSIDERATO che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che “[…] per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31
luglio 2020. […]”;
 
CONSIDERATO che il c.d. “D.L. Rilancio” n. 34 del 19/05/2020 all’articolo 138 ha stabilito l’abrogazione
del comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che aveva concesso fino al 30 giugno per
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta), con la conseguente reintroduzione
della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle
entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
 
VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli atti deliberativi
dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il
comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
 
VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e
Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e
all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e
sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del
richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;
 
VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al
MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it,
disciplina: “15. 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. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio



telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
 
CONSIDERATA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha
reso nota l’attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014,
prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;
 
RICORDATO l’art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i regolamenti in
materia di IMU hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del
Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1,
lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri
sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è
espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono
in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione”;
 
VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del
D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
 
VISTO il parere del responsabile del servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile emesso ai sensi degli articolo 49, 147 comma 2 lettera b) e 147 bis del Tuel d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.i.;
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento,
si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti l’IMU, di cui si all’articolo 1 commi 738-783 della L. n.
160/2019, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia
di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
 
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/1999 e n. 3
del 13/01/2000 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2017;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.
 
Il Sindaco illustra i presupposti normativi che hanno portato a sottoporre all’esame del Consiglio Comunale il
nuovo regolamento che disciplina la nuova IMU. L’”impianto” dell’imposta rimane comunque pressochè
invariata. Il Consigliere Comunale Pini Matteo illustra le poche novità introdotte.
 
CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 9 i presenti dei quali n.
9 votanti e n. 0 gli astenuti;
 

DELIBERA
 

1.    DI APPROVARE il nuovo Regolamento IMU, nella versione di cui all’allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;



 
2.    DI STABILIRE che il Regolamento così come approvato ai sensi del punto 1, avrà efficacia dal 1°
gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come
modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dal comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160/2019,
e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove
compatibili con l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato
A, alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;
 
3.    DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell’art. 1 della L. n.
160/2019;

 
 
INDI 
 
CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 9 i presenti dei quali n.
9 votanti e n. 0 gli astenuti;
 

DELIBERA
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante la necessità di provvedere in merito, a seguito
dell’esito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCO MATTEO SALIGARI DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Mazzo di Valtellina, 16-07-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCO MATTEO SALIGARI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 16-07-2020
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Mazzo di Valtellina, 16-07-2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Franco Matteo Saligari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 16-07-2020
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 15 del 28-07-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO IMU, pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 29-07-2020 al 13-08-2020
ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009,
n. 69.
 
 

Mazzo di Valtellina, 29-07-2020  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  BESSEGHINI STEFANIA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI 

MAZZO DI VALTELLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. ……….. IN DATA ………..

Allegato A
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59  

del D.lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di  

cui dall’art. 1 commi 739-783 della Legge27 dicembre 2019 n. 160.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta
1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio  

comunale,  a  qualsiasi  uso  destinati,  con  l’esclusione  delle  abitazioni  principali,  le  relative 



pertinenze  e  le  abitazioni  assimilate  alle  principali  di  cui  all’art.  4  del  presente  Regolamento. 

Fanno  eccezione  le  abitazioni  classifcate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  che  restano 

soggette al tributo.

Art. 3 - Definizioni
1. Per  abitazione principale si  intende l'immobile,  iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio 

urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e  risiede 

anagrafcamente.  Si  considerano  abitazioni  principali  anche  le  fattispecie  di  cui  all’art.  4  del 

presente  Regolamento.  Nel  caso in  cui  i  componenti  del  nucleo familiare abbiano stabilito la  

dimora abituale e la residenza anagrafca in immobili  diversi situati nel territorio comunale, le  

agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze in  relazione  al  nucleo familiare si  applicano ad un solo immobile;  qualora invece i  

coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafca in 

due  immobili  situati  in  comuni  diversi,  le  agevolazioni  anzidette  competono  ad  entrambi  gli  

immobili a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a  

dimostrare  l’esigenza  del  mantenimento  di  dimore  e  residenze  separate.  In  mancanza,  le 

agevolazioni competono ad un solo immobile.

2. Per  pertinenze dell'abitazione principale si  intendono esclusivamente quelle classifcate 

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 

e purché sussista il carattere di pertinenzialità descritto dall’art. 817 del Codice civile. 

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

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

occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce  pertinenza  esclusivamente  ai  fni  

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.

4. L’area  fabbricabile è  l’area  utilizzabile  a  scopo  edifcatorio  in  base  agli  strumenti 

urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità efettive di edifcazione determinate  

secondo i criteri previsti agli efetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono 

considerati  fabbricabili  i  terreni  posseduti  e condotti  dai coltivatori diretti  e dagli  imprenditori  

agricoli  professionali di cui all’art.  1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 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.  

L’agevolazione  è  applicabile  anche  alle  ipotesi  in  cui  le  persone  fsiche,  coltivatori  diretti  e 



imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società 

di persone alla quale hanno concesso in aftto o in comodato il  terreno di cui mantengono il  

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Ai sensi dell’art. 1 comma 

741 lett. a) della L. n. 160/2019, un’area fabbricabile può essere considerata come pertinenza di un 

fabbricato  soltanto  se  accatastata  unitariamente  allo  stesso,  ossia  nel  caso  intervenga 

un’oggettiva e funzionale modifcazione dello stato dei luoghi, che annulli, in concreto e in modo 

stabile, il diritto edifcatorio, non essendo sufciente un mero collegamento materiale.

5. Per  terreno  agricolo si  intende  il  terreno iscritto  in  catasto,  a  qualsiasi  uso destinato, 

compreso quello non coltivato, ossia che non rientra nella defnizione di area fabbricabile di cui  

alla lettera precedente.

Art. 4 -  Assimilazioni alle abitazioni principali
1. Sono  considerate  abitazioni  principali,  con  conseguente  esclusione  dall’imposizione 

tributaria: 

a. le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero 

destinate agli studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 

anagrafca;

b. i  fabbricati  di civile abitazione destinati  ad alloggi sociali  come defniti  dal D.M. 

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture pubblicato nella Gazzetta Ufciale n. 

146 del 24 giugno 2008, purché adibiti ad abitazione principale;

c. la  casa  familiare  assegnata  al  genitore  afdatario  dei  fgli,  a  seguito  del  

provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione 

degli  efetti  civili  del  matrimonio,  costituendo  tale  provvedimento,  ai  soli  fni 

dell’applicazione dell’IMU, diritto di abitazione in capo dal genitore afdatario;

d. l’unico immobile, 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, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal 

personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare,  per il  quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafca; l'assimilazione di cui  

alla presente lettera non si applica nel caso di possesso di più unità immobiliari da 

parte dello stesso soggetto;



e. un'unica  unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da 

soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o 

sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti  

locata.  

2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze come individuate 

all’art. 3, comma 2.

3. Al fne dell’applicazione dei benefci di cui ai commi precedenti, il soggetto passivo dovrà  

presentare  apposita  dichiarazione  nei  tempi  e  con  le  modalità  di  cui  all’art.  14  del  presente 

Regolamento, supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 5 - Base imponibile per i fabbricati
1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile  

determinato secondo i seguenti criteri: 

a. per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della  

legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal comma 745 dell’art. 1 L. 

n. 160/2019;

b. per  i  fabbricati  classifcabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fno al momento 

della richiesta dell'attribuzione della rendita il  valore è determinato, alla data di  

inizio  di  ciascun  anno  solare  ovvero,  se  successiva,  alla  data  di  acquisizione, 

secondo  i  criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  7  del  

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifcazioni,  dalla legge 8 

agosto 1992, n. 359, applicando i coefcienti ivi previsti, da aggiornare con decreto 

del Ministero dell'economia e delle fnanze. In caso di locazione fnanziaria, il valore 

è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a  

fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

2. Le eventuali variazioni di rendita avvenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sui  

fabbricati, producono efetti dalla data di ultimazione dei lavori e, se precedente, dalla data di 

utilizzo.

3. Per  gli  immobili,  privi  di  rendita,  accatastati  come  unità  collabente  nella  categoria 

catastale F/2, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, essendo questa parte integrante  

dell’immobile stesso.



Art. 6 - Base imponibile per le aree fabbricabili
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore 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  edifcabilità,  alla  destinazione  d’uso  

consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, 

ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edifcatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di  

recupero a  norma  dell’articolo 3,  comma 1,  lettere c),  d)  e  f),  del  D.p.R.  n.  380/2001,  la  base 

imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il  

valore  del  fabbricato in  corso  d’opera,  fno  alla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di  costruzione,  

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fno alla data in cui il fabbricato costruito,  

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Al fne di semplifcare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l'attività di  

controllo  dell'ufcio  e  limitarne  il  potere  di  accertamento,  la  Giunta  Comunale  con  propria  

deliberazione determina periodicamente i  valori  medi  venali  in  comune commercio delle  aree 

fabbricabili site sul proprio territorio. Non saranno emessi accertamenti di maggiore valore nei  

casi in cui l’imposta dovuta per le aree sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli  

stabiliti  dalla  Delibera  stessa.  Da  ciò  deriva  che  non  saranno  concessi  rimborsi  nel  caso  di  

versamenti eccedenti efettuati sulla base di valori maggiori rispetto ai valori fssati dalla Giunta 

Comunale. Le indicazioni fornite nella suddetta delibera costituiscono un indice di valore medio 

delle  aree edifcabili,  che non è da ritenersi  esaustivo.  Il  contribuente è tenuto al  versamento 

dell’imposta  anche  in  mancanza  di  indicazione  del  valore  da  parte  del  Comune  dell’area 

posseduta, dovendo individuare il corretto valore attribuibile alla stessa. Il contribuente è tenuto 

inoltre a presentare idonea dichiarazione IMU, nei termini e con le modalità di cui all’art. 14 del  

presente  Regolamento,  al  fne  di  comunicare  al  Comune  il  valore  corretto  considerato  per  il  

versamento del tributo.

4. Su richiesta scritta del contribuente da presentare all’Ufcio Tecnico in qualsiasi momento, 

il Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal  

presente articolo. Il procedimento di verifca da parte dell’Ufcio Tecnico si conclude nel termine  

di 30 giorni dalla richiesta con provvedimento espresso, il quale sarà contestualmente comunicato 

anche all’Ufcio Tributi  al  fne della  corretta quantifcazione dell’IMU per l’anno oggetto della  

richiesta  di  verifca.  Qualora  la  richiesta  sia  stata  presentata  oltre  il  termine  del  versamento 

dell’acconto (16 giugno) di cui all’art. 15 del presente Regolamento, il  contribuente terrà conto 

dell’esito dell’istruttoria in sede di versamento del saldo.



Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'Interessato, il  funzionario responsabile dispone il  rimborso dell'imposta 

pagata  per  le  aree  divenute  inedifcabili  a  seguito  di  approvazione  defnitiva  di  varianti  agli  

strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali,  

successivamente al pagamento dell'imposta. Il rimborso deve essere chiesto ed è erogato con le 

modalità previste all’art. 16 del presente Regolamento.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza a condizione che non vi sia 

stata,  o  non  vi  sia  in  atto,  un'utilizzazione  edifcatoria  in  forza  di  titolo  abitativo  edilizio  per  

interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna 

utilizzazione edifcatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere 

dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia  

stato corrisposto sulla base del valore delle aree edifcabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto  

a titolo oneroso dell'area stessa.

Art. 8 - Riduzione della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50%, anche con efetto sull’IMU di riserva erariale di cui  

all’art. 12 del presente Regolamento:

a. per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  di  cui  all’articolo  10  del  Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e 

così come individuate all’art. 9 del presente Regolamento; 

c. per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per  quelle  classifcate  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 che le utilizzano come abitazione principale, purché 

(1) il contratto sia registrato, (2) il comodante possieda solo l’abitazione concessa in 

comodato e che la stessa sia situata nel  territorio del  Comune, ovvero possieda 

anche una seconda abitazione che sia adibita a propria abitazione principale, con 

l’esclusione delle unità abitative classifcate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e  

(3) il comodante risieda anagrafcamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune  in  cui  è  situato  l’immobile  oggetto  del  comodato.  Il  comodante  può 

benefciare  della  riduzione  della  base  imponibile  anche  in  caso  di  decesso  del 



comodatario, purché l’immobile rimanga l’abitazione del coniuge di quest'ultimo e 

vi siano fgli minori. 

2. Le riduzioni della base imponibile di cui al presente articolo si applicano dalla data nella  

quale le condizioni che le giustifcano si sono venute a creare e quindi limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, purché siano adeguatamente comunicate 

all’Ufcio tributi con dichiarazione IMU presentata ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento. 

In assenza della presentazione della dichiarazione l’agevolazione non può essere riconosciuta.

3. Per i  fabbricati  inagibili  e  inabitabili  di  cui  al  precedente comma 1 lett.  b),  la  riduzione  

decorre dalla data di  rilascio della certifcazione da parte dell’ufcio tecnico comunale oppure 

dalla data di presentazione al Comune dell’autocertifcazione resa ai sensi del D.p.R. n. 445/2000,  

purché  siano  comunicate,  con  apposita  dichiarazione  IMU  presentata  ai  sensi  dell’art.  14  del 

presente Regolamento.

4. I  contribuenti  devono  altresì  presentare  apposita  dichiarazione,  nei  termini  e  con  le 

modalità di cui all’art. 14 del presente Regolamento, nel caso in cui vengano meno le condizioni di  

cui al presente articolo che giustifcano il trattamento agevolato.

Art. 9 - Fabbricati inagibili ed inabitabili

1. Ai  fni  dell’applicazione  della  riduzione  della  base  imponibile  ai  sensi  dell’articolo  

precedente, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fsico (fabbricato diroccato,  

pericolante,  fatiscente)  o  igienico-sanitario  sopravvenuto.  Sono  quindi  inagibili  o  inabitabili  i  

fabbricati che presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità 

fsica  o  della  salute  delle  persone,  non  superabili  con  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o  

straordinaria di cui alla Legge 4 agosto 1978 n. 457 comma 1 lett. a) e b). L’assenza di uno solo 

degli  impianti  elencati  alla  precedente  lett.  e)  non  costituisce  condizione  di  inagibilità  o  

inabitabilità.

2. Qualora  il  fabbricato sia  costituito  da una  o più unità,  anche  con diversa destinazione 

d'uso,  le  riduzioni  d'imposta  dovranno  essere  applicate  alle  sole  unità  immobiliari  inagibili  o 

inabitabili e non all'intero edifcio purchè le condizioni di inagibilità della singola unità immobiliare  

siano compatibili con la struttura complessiva del fabbricato. 

3. L’inagibilità  e  l’inabitabilità  devono  essere  accertate  dall’ufcio  tecnico  comunale  con 

perizia a carico del proprietario e su sua richiesta. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di  

presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, allegando idonea documentazione comprovante lo stato di cui al primo 



periodo.  Il  Comune  si  riserva  di  verifcare  la  veridicità  della  dichiarazione  mediante  il  proprio 

ufcio tecnico.

Art. 10 - Determinazione delle aliquote e dell’imposta

1. Le  aliquote  sono  determinate  annualmente  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nei limiti minimi e massimi stabiliti dai commi  

748-754 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, entro la data fssata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità o, comunque entro le date previste 

dalle  norme  vigenti.  Detta  deliberazione,  anche  se  approvata  successivamente  all’inizio 

dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  ha  efetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  

riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le aliquote si  intendono 

prorogate di anno in anno. Le aliquote hanno efetto per l’anno di riferimento a condizione che 

siano pubblicate alla data del 28 ottobre dello stesso anno sul sito internet del Dipartimento delle  

fnanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle  fnanze  secondo  quanto  stabilito  dal  comma  767 

dell’art. 1 della L. n. 160/2019. 

2. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nell’anno cui la  

corrispondente  obbligazione  tributaria  si  riferisce,  proporzionalmente  alla  quota  e  ai  mesi  di 

possesso nell’anno stesso. Il mese è computato per intero nei confronti del soggetto per il quale il  

possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di 

trasferimento del possesso o della variazione si computa in capo all'acquirente e, qualora i giorni  

di possesso dell’acquirente risultino uguali a quelli di possesso del cedente, l’imposta del mese di  

trasferimento resta a carico del primo. I medesimi criteri di cui al presente comma si applicano  

anche in caso di altre variazioni che incidano sulla quantifcazione dell’imposta.

Art. 11 - Detrazione

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare accatastata in una delle categorie A/1, A/8 e 

A/9  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  

detraggono € 200,00,  fno  a  concorrenza  del  suo ammontare,  rapportati  al  periodo dell’anno 

durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione.  Se  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla  

quota per la quale la destinazione medesima si verifca. 

2. La  medesima  detrazione  è  applicata  anche  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli 

Istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica, 



comunque denominati, aventi le stesse fnalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Art. 12 - Riserva a favore dello Stato

1. È  riservato  a  favore  dello  Stato  il  gettito  dell'IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso  

produttivo  classifcati  nel  gruppo catastale  D,  calcolato  ad aliquota  dello  0,76  per  cento;  tale  

riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classifcati nel gruppo catastale D posseduti  

dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio e agli immobili accatastati nella categoria D10.  

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classifcati nel  

gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 13 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall’imposta, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le  

condizioni richieste dalla norma, gli immobili elencati al comma 759 dell’art. 1 della L. n. 160/2019.

2. Qualora gli immobili posseduti dagli enti non commerciali, di cui alla lett. g) della norma  

richiamata al comma 1 del presente articolo, siano destinati ad utilizzazione mista, vale a dire sia 

per  attività  non  lucrative  che  per  attività  commerciali,  l’esenzione  si  applica  secondo  i  criteri  

stabiliti  dall’art.  91  bis  del  D.L.  n.  1/2012,  convertito con modifcazioni  dalla  L.  n.  27/2012 e  il  

decreto del Ministro dell’economia e delle fnanze n. 200 del 19 novembre 2012. 

3. Sono esenti gli immobili, da chiunque posseduti, concessi in comodato gratuito registrato 

al  Comune  o  ad  altro  ente  territoriale,  ovvero  ad  ente  non  commerciale  purché  destinati 

esclusivamente  all'esercizio  dei  rispettivi  scopi  istituzionali  o  statutari.  Qualora  l’immobile 

concesso in comodato sia un fabbricato appartenente al gruppo catastale D, gravato da riserva  

dello Stato, nella misura indicata all’art. 12 del presente Regolamento, l’esenzione si applica solo 

in riferimento alla parte di aliquota eccedente lo 0,76% oggetto della medesima riserva statale. Il  

contribuente che voglia avvalersi di tale esenzione deve presentare apposita dichiarazione IMU  

entro  i  termini  stabiliti  dalla  norma  e  dal  presente  regolamento,  allegando  prova  della  

destinazione a scopi non lucrativi da parte del comodatario. La presentazione della dichiarazione 

non è richiesta nel caso in cui il soggetto comodatario sia il Comune. 

4. L’imposta non è dovuta per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che sono da 

considerarsi  esenti  dall’imposta  nel  Comune  di  Mazzo  di  Valtellina  in  quanto  interamente 

compreso nelle aree montane ai sensi della Circolare n. 9/1993.



5. Alle  abitazioni  locate a  canone concordato di  cui  all’art.  2  co.  3  della  L.  n.  431/1998 si  

applica un’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune con una riduzione al  

75%.

Art. 14 - Dichiarazione

1. I  soggetti  passivi  devono  presentare  la  dichiarazione,  anche  congiunta  in  caso  di  più  

comproprietari, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha  

avuto  inizio  o  sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai  fni  della  determinazione  dell’imposta,  

secondo le modalità indicate al comma 769 dell’art. 1 della L. n. 160/2019. La dichiarazione ha  

efetto  anche  per  gli  anni  successivi,  sempre  che  non  si  verifchino  modifcazioni  dei  dati  ed  

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Gli  enti  non commerciali  sono tenuti  a presentare dichiarazione ogni  anno,  secondo le 

modalità prevista dal  comma 770 dell’art.  1 della L. n.  160/2019, in quanto per tali  soggetti la 

dichiarazione non ha efetto anche per gli anni successivi.

3. Le dichiarazioni presentate ai fni dell’applicazione dell’IMU e della TASI con riferimento  

alle  annualità  precedenti  al  2020,  in  quanto  compatibili,  valgono  anche  con  riferimento 

all’Imposta Municipale Propria.

Art. 15 - Versamenti 

1. Il versamento dell’imposta è efettuato in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, 

con la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione quanto dovuto 

per l’intero anno entro il 16 giugno. L’importo da versare nella prima rata è calcolato in misura pari  

all'imposta dovuta per  il  primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei  dodici  mesi  

dell'anno precedente.  Il  versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è  

eseguito, con eventuale conguaglio rispetto alla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati  

sul  sito informatico del  Dipartimento delle fnanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta a norma del comma 767 dell’art. 1 della L. n. 160/2019. In caso di mancata pubblicazione  

entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

2. Gli enti non commerciali che destinano gli immobili posseduti ad attività mista, e quindi in 

parte non esenti dell’art. 13 co. 2 del presente Regolamento, efettuano il versamento in tre rate,  

di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per  

l'anno precedente da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento,  



e l'ultima,  a  conguaglio  dell'imposta  complessivamente  dovuta,  da  versare  entro  il  16  giugno 

dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. 

3. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 di  

cui all’art.  17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore  

dell’Agenzia  delle  Entrate,  oppure  tramite  apposito  bollettino  postale  al  quale  si  applicano le 

disposizioni di cui al citato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili nonché attraverso  

la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, attivata dal Comune.

4. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente efettuati anche 

se efettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione 

all'ente  impositore  e  che  la  somma  versata  coincida  con  la  totalità  dell’imposta  relativa  

all’immobile in comproprietà. La comunicazione del versamento congiunto deve contenere i dati  

anagrafci, il codice fscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti  

catastali relativi ad ogni immobile per il quale il versamento è stato efettuato.

5. Si  considerano  regolarmente  eseguiti  i  versamenti  efettuati  a  nome  del  proprietario 

defunto,  fno  al  31  dicembre  dell’anno  di  decesso,  purché  l’imposta  sia  stata  regolarmente  

calcolata.  Gli  eredi  rispondono  in  solido  delle  obbligazioni  tributarie  il  cui  presupposto  si  è 

verifcato anteriormente alla morte del dante causa. In caso di versamento a nome del soggetto 

passivo  defunto,  gli  eredi  devono  dare  tempestiva  comunicazione  all’Ufcio  competente, 

comunicando  altresì  i  dati  anagrafci,  il  codice  fscale  e  le  percentuali  di  possesso  di  tutti  i  

contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato efettuato il  

versamento.

6. Sono regolarmente eseguiti i versamenti efettuati erroneamente nei confronti di Comuni 

non competenti e i  versamenti correttamente eseguiti a favore del Comune ma erroneamente 

accreditati  ad altro ente locale,  purché efettuati  entro i  termini  di  cui  all’art.  15 del  presente  

Regolamento.  Al  fne  del  presente  comma,  il  contribuente  è  tenuto  a  presentare  tempestiva  

dichiarazione o comunicazione all’ufcio competente, contenente:

a. il  riferimento  del  Comune  non  competente  che  ha  ricevuto  per  errore  il  

versamento, anche attraverso l’indicazione del codice catastale del Comune stesso 

ovvero i  riferimenti  dell’Ufcio  del  Comune  non competente  già  contattato dal 

contribuente, al fne della restituzione dell’importo al Comune;

b. i  dati  necessari  ad  individuare  il  versamento,  ossia  i  codici  tributo  utilizzati,  

l’importo e la data del versamento;

c. il codice fscale del soggetto passivo.

7. Nel caso di impossibilità temporanea ad adempiere entro le scadenze fssate a causa di  

comprovate ed oggettive condizioni impeditive quali ricovero ospedaliero o decesso del soggetto 



passivo nei 15 giorni precedenti la scadenza fssata, il versamento potrà essere eseguito entro 60 

giorni dalla scadenza naturale della prima e della seconda rata. Il soggetto passivo, ovvero un suo 

erede,  deve  comunicare  tempestivamente  all’Ufcio  competente  l’impossibilità  sopravvenuta, 

fornendo  prova  oggettiva  della  necessità  di  rimandare  il  versamento  rispetto  le  scadenze 

ordinarie,  nonché  i  dati  anagrafci,  il  codice  fscale,  le  percentuali  di  possesso  e  i  riferimenti  

catastali degli immobili per i quali il versamento è fatto tardivamente. 

8. Il ritardo del versamento come disciplinato dal comma precedente non confgura ipotesi 

sanzionabile  ai  sensi  dell’art.  18  del  presente  Regolamento  qualora  il  contribuente  ne  dia 

tempestiva comunicazione al Comune secondo quanto previsto nei commi precedenti e solo nel 

caso in cui il versamento tardivo sia correttamente quantifcato.

Art. 16 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 

il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il  

diritto alla restituzione attraverso presentazione di istanza scritta contente almeno le generalità e  

codice fscale del contribuente, il credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso,  

l’elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d’imposta, qualora il rimborso riguardi  

più anni e la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso o la compensazione delle quote versate  

in eccedenza.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere efettuato entro centottanta giorni dalla data di  

presentazione dell'istanza.

3. Sulle  somme  da  rimborsare  è  corrisposto  l'interesse  nella  misura  stabilita  dall'art.  18  

comma 9. Gli  interessi sono calcolati  con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla 

data dell'eseguito versamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di 

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di  

imposta municipale propria.

Art. 17 - Funzionario responsabile e poteri ispettivi

1. La  Giunta  Municipale  designa  un  Funzionario  a  cui  sono  attribuiti  tutti  i  poteri  per  

l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i 

provvedimenti aferenti a tali  attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie  

relative al tributo stesso.



2. Con apposita delibera del Sindaco, il Funzionario responsabile del tributo può essere altresì 

nominato Funzionario responsabile della riscossione cui sono attribuiti i poteri e le funzioni i cui  

all’art. 1 co. 793 L. n. 160/2019.

3.   Ai  fni  della  verifca  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari,  il  funzionario 

responsabile svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni  

presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. In 

particolare, egli può:

a. inviare questionari al contribuente;

b. richiedere dati e notizie a ufci pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici,  

in esenzione da spese e diritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di  

tutela del trattamento dei dati personali;

c. disporre l'accesso ai  locali  ed aree assoggettabili  al  tributo,  mediante personale 

debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per tali operazioni 

il  Comune potrà avvalersi di soggetti accertatori di cui ai  commi 179-182, art.  1,  

della L. 296/2006, se nominati, di proprio personale dipendente, di soggetti privati 

o  pubblici  di  provata  afdabilità  e  competenza,  con  il  quale  medesimo  può 

stipulare  apposite  convenzioni,  i  quali  saranno  appositamente  autorizzati  e 

dovranno esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

4. In  caso  di  mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro  impedimento  alla  diretta 

rilevazione, l'accertamento può essere efettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 

2729 del Codice civile. 

Art. 18 - Attività di controllo, sanzioni ed interessi moratori

1. Il  Comune  efettua  tutte  le  verifche  necessarie  al  fne  di  individuare  le  violazioni  al  

presente Regolamento in ordine ai  tempi e alle modalità di  efettuazione dei  versamenti  o di  

presentazione  delle  dichiarazioni,  provvedendo  ad  emettere  e  notifcare  appositi  avvisi  di  

accertamento ai contribuenti morosi secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell’art. 1 ai commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019 e 

loro successive modifcazione ed integrazioni.

2. Il  Comune  esercita  inoltre  le  attività  di  accertamento  e  riscossione  della  quota  IMU 

riservata alla Stato per i  fabbricati  di  categoria D, di  cui  all’art.  12 del  presente Regolamento;  

spettano all’ente locale le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a  

titolo di imposta, interessi e sanzioni.



3. In caso di omesso o insufciente versamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo  

18 dicembre 1997, n. 471. 

4. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  all’art.  14  del  presente  

Regolamento, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con 

un minimo di 50 euro. 

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del  

tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 17 co. 3 del  

presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifca dello stesso, si applica la  

sanzione da euro 100 a euro 500.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la  

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  

dovuto, della sanzione e degli interessi. 

8. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a  

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la  

violazione.

9. Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  imposta  municipale  propria  a  seguito  di  violazioni 

contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale previsto per legge. Gli interessi  

sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti  

esigibili.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell’art.  1,  comma 792, lettera b) della L.  160/2019, gli  atti  di cui  all’art.  18 del  

presente  Regolamento  acquistano  efcacia  di  titolo  esecutivo  decorso  il  termine  per  la 

proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifca dell’atto, senza che 

essi siano preceduti dalla notifca della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fscale. Decorso il  

termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute 

viene afdata al soggetto che efettua la riscossione coattiva.

Art. 20 - Importi minimi

1. L'imposta non deve essere versata ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento qualora 

essa  sia  uguale  o  inferiore  a  5,00  euro.  Tale  importo  si  intende  riferito  all'imposta 

complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.



2. Non si dà luogo al rimborso e a compensazioni di importi uguali o inferiori al limite indicato  

al comma 1 del presente Regolamento.

3. Nell'attività di recupero di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento non si dà luogo 

ad  emissione  di  avviso  o  a  riscossione  coattiva  quando  l'importo  dello  stesso  per  l’imposta,  

sanzione ed interessi non supera euro 15,00.

Art. 21 - Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 100,00 il Comune, su richiesta del contribuente 

può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difcoltà economica/fnanziaria 

dello  stesso,  la  ripartizione  del  pagamento  delle  somme  risultanti  da  avvisi  di  accertamento 

(compreso sanzioni e interessi) secondo la seguente suddivisione: 

a. da 100,01 € a 500,00 € fno a 4 rate;

b. da 500,01 € a 3.000,00 € da 5 a 12 rate;

c. da 3.000,01 € a 6.000 € da 13 a 24 rate;

d. da 6.000,01 € a 20.000 € da 25 a 36 rate.

2. La  richiesta  di  rateizzazione  deve  essere  presentata,  pena  di  decadenza,  prima  della 

scadenza  del  termine  di  versamento  degli  avvisi  di  accertamento  allegando  idonea 

documentazione.

3. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile.

Art. 22 - Contenzioso

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento 

che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al  

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifcazioni ed integrazioni.

Art. 23 - Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi difusi, 

può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifche  

richieste  di  interpello  in  merito  all'applicazione  dell’IMU,  di  cui  al  presente  regolamento.  La 

presentazione dell'istanza non ha efetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. 

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione  

posta dall'interpellante.



3. In  merito  alla  questione  di  cui  all'interpello,  non  possono  essere  irrogate  sanzioni 

amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che 

comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. I  dati acquisiti  al  fne dell’applicazione del  tributo sono trattati nel rispetto del  Decreto  

Legislativo  196/2003,  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al 

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 in 

riferimento a tutti i rapporti tributari sorti nel medesimo anno e negli anni successivi. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in quanto compatibili.

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modifcate per efetto di qualsiasi norma 

sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell’attesa della formale modifcazione del 

presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.


