
CITTÀ DI GATTINARA
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

OGGETTO: 

NUOVO REGOLAMENTO IMU AI SENSI L..160/2019           

L�anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno nella Sala delle Adunanze Consiliari, alle 
ore 21:00,previa l�osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. CERRI Luisa - Assessore Sì 
3. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
4. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
5. PATRIARCA Francesco - Consigliere Sì 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere No 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere Sì 
13. BIONDI Veronica - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

Partecipa all�adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Signor dott. Armando PASSARO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell�oggetto sopra indicato. 



Proposta n. 320 - OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO IMU AI SENSI 

L..160/2019           

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- il decreto legislativo� 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a 
norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); 

- il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con 
adesione e di conciliazione giudiziale); 

- il decreto legislativo� 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali); 

- la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

- il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni 
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662); 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali);

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)).

- il decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia); 

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)); 

- il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per 
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate 
e di contrasto all'evasione fiscale); 

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007); 

- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale); 

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici); 

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi);

- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili); 



- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19);

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

- lo statuto del comune di Gattinara approvato con deliberazione del consiglio n. 43 del 30/07/2001 
e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate�approvato con deliberazione del consiglio 
n. 117 del 29/10/1998 e ss.mm.ii; 

PREMESSO CHE: 

- la legge di stabilità 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) con l�art. 1 comma 738 ha disposto, a 
decorrere dall'anno 2020, l�abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la sola eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 

- La legge n. 27 dicembre 2019, n. 160, nello specifico, ha disposto l�abolizione della 
componente IUC denominata TASI e integralmente riformato la disciplina dell�Imposta Municipale 
Propria (IMU). 

- La nuova disciplina dell�IMU è contenuta nei commi dal 739 al 783 dell�art. 1 della Legge n. 
160 dl 2019, che hanno integralmente sostituito le disposizioni in precedenza applicabili, 
espressamente abrogate dal comma 780 della suddetta Legge.  

- La nuova disciplina dell�IMU ricalca in gran parte quella in precedenza contenuta nell�art. 13 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 con alcune rilevanti eccezioni: 

a. cambia, in forza del comma 741 let. a), la definizione di fabbricato ai fini IMU; 

b. cambia il trattamento previsto per le aree fabbricabili possedute da contitolari di IAP o 
CD nel caso in cui questi ultimi le conducano;  

c. cambia il trattamento previsto per i fabbricati posseduti da cittadini italiani 
regolarmente iscritti all�Anagrafe degli Italiani Residenti all�Estero (A.I.R.E.) che 
percepiscono nel paese di residenza un trattamento pensionistico; 

d. cambia la disciplina prevista per l�assimilazione ad abitazione principale dei fabbricati 
assegnati ad uno dei coniugi a seguito di separazione o divorzio; 

e. cambia in forza del comma 761, il meccanismo di calcolo dei mesi di possesso; 

f. cambia la procedura per ottenere la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità IMU; 

g. il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell�anno 
successivo a quello di riferimento e viene reintrodotto l�obbligo dichiarativo in 2 ipotesi 
in precedenza esentate: 

•  in caso di fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° 
grado 

•  in caso di fabbricati locati a canone concordato;

- La nuova disciplina dell�IMU mantiene inalterati gli spazi decisionali demandati al potere 
regolamentare riconosciuto agli enti locali dall�art. 52 del decreto legislativo�15 dicembre 1997, 
n. 446. 

- In particolare, il comma 777 dell�art. 1 della Legge n.160/2019, fatte salve le ordinarie facoltà 
regolatorie, affida ai comuni il potere di: 



a. stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto degli altri;  

b. stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

c. prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 
divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni;  

d. determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili;  

e. stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi 
scopi istituzionali o statutari. 

- Il comma 741, lett. c), punto 6 della citata Legge n. 160/2019, lascia ai comuni la facoltà di 
prevedere l�assimilazione ad abitazione principale dell�unità immobiliare posseduta da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  

- Il comma 747, lett. b) attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di 
fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati, non superabili con interventi di manutenzione, che 
determinino l�abbattimento del 50% della base imponibile IMU. 

- Il decreto legge n. 124 del 2019 ha esteso ai tributi locali l�istituto giuridico del cd. 
�ravvedimento operoso lungo�, già operante per i tributi erariali, che consente ai contribuenti la 
correzione degli errori commessi fino a 5 anni dalla data della violazione. 

- Il decreto legge n. 34 del 2019 ha introdotto l�istituto del ravvedimento operoso frazionato 
riservandolo ai tributi erariali facendo salva�però la facoltà per i comuni di prevederlo anche 
per le loro entrate mediante apposita norma regolamentare. 

- La legge n. 160 del 2019 ha rivoluzionato l�attività accertativa e di riscossione coattiva degli 
enti locali, estendendo anche ad essi l�istituto dell�accertamento esecutivo, già da tempo 
previsto per l�Agenzia delle Entrate, e mandando di fatto in soffitta la cartella di pagamento 
derivante dal ruolo e l�ingiunzione fiscale. 

- La citata legge di stabilità 2020 ha rivoluzionato la rateizzazione degli importo dovuti in sede di 
accertamento e riscossione coattiva a titolo di tributi locali introducendo una disciplina 
generalmente applicabile a cui però gli enti locali possono derogare mediante interventi 
modificativi a livello regolamentare; questa facoltà è stata estesa anche alla eventuale 
maggiorazione (fino a 2 punti percentuali rispetto al tasso legale) del tasso di interesse da 
applicare a dette somme. 

- Il decreto legge n. 34 del 2020 ha abrogato il comma 779 della legge n. 160 del 2019 che 
fissava per il 2020 il termine per l�approvazione del regolamento IMU al 30 giugno. 

- L'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, l'articolo 53, comma 16, della legge n. 
388 del 2000, e l'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, dispongono che i comuni possono approvare le delibere concernenti i 
regolamenti dei tributi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. 

- Il Decreto Legge n. 18 del 2020, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, 
ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali (fissato al 
31 dicembre dell�anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del 
D. L.gs. n. 267 del 2000) al 31/07/2020. 

- Il comma 767 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che �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�.

CONSIDERATO CHE: 



- alla luce dell�unificazione di IMU e TASI, attuata dalla legge di bilancio 2020 con 
l�assorbimento della TASI nell�IMU, che ha definito un nuovo assetto del tributo immobiliare, 
sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente, e, in particolare, a seguito 
dell�abrogazione in toto della normativa che precedentemente disciplinava l�imposta 
municipale propria, appare opportuno, per evitare ogni possibile contestazione futura, 
procedere all�approvazione di un nuovo regolamento che disciplini gli ambiti discrezionali 
rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune.  

- Per ragioni di chiarezza e semplificazione è inutile riproporre nel regolamento IMU gli elementi 
strutturali dell�Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi, che restano 
comunque disciplinati dalla legge primaria e non sono modificabili dal Comune, per via dei 
limiti all�autonomia regolamentare di cui all�art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. 

- è opportuno avvalersi dell�autonomia regolamentare riconosciuta ai comuni per disciplinare, 
oltre agli ambiti espressamente richiamati dalla legge n. 160 del 2019, anche altri aspetti del 
tributo, quali l�istituto del ravvedimento operoso, la compensazione di eventuali crediti e 
l�attività accertativa ed ispettiva. 

RITENUTO NECESSARIO: 

- per ridurre il potenziale contenzioso tra il comune e i contribuenti in relazione all�imposta 
dovuta per le aree edificabili, prevedere che sia il comune stesso a fissare periodicamente dei 
valori di riferimento. In concreto, infatti, per la gran parte dei contribuenti è assai complesso 
determinare il valore venale delle aree edificabili sulla base dei criteri estimatori stabiliti dalla 
normativa e la stessa difficoltà la riscontrano gli operatori dell�ufficio tributi chiamati alla 
verifica della correttezza dei versamenti effettuati. Pertanto, diventa sostanzialmente 
indispensabile sia per i contribuenti che per gli Uffici avere dei valori predeterminati ai quali 
fare riferimento.  

Tra la competenza della Giunta e quella del Consiglio, plurima giurisprudenza di legittimità ha 
confermato la validità della delibera di Giunta (da ultimo, Cass. 19 aprile 2019, n. 11073, ma 
in precedenza anche la n. 5068 del 13/03/2015 e la n. 15555 del 30/06/2010), in particolare 
nelle ipotesi in cui i valori che si vanno a determinare non hanno la funzione di autolimitare 
l�azione accertativa degli uffici comunali ma semplicemente di quella orientarla e di 
semplificare gli adempimenti a cui sono chiamati i contribuenti. 

In questo senso si colloca la previsione che, qualora da un atto pubblico o da una perizia 
giurata, ovvero da una dichiarazione resa ad un�altra Pubblica Amministrazione, emerga un 
valore superiore a quello deliberato questo prevalga e debba essere posto a base del corretto 
calcolo dell�IMU.  

- Prevedere, con la delibera di riapprovazione dei valori venali di riferimento delle aree 
fabbricabili, anche dei meccanismi con i quali valutare la corretta base imponibile IMU di 
talune fattispecie particolari: i fabbricati collabenti, per i quali è stato finalmente chiarito dalla 
nuova normativa che scontano l�IMU come aree edificabili, i fabbricati in corso di costruzione 
(F3) e i fabbricati oggetto di interventi di recupero ai sensi dell�articolo 3, comma 1, lettere c), 
d) e f) del DPR n. 380 del 2001. 

- Precisare i presupposti che configurano le aree pertinenziali, alla luce della nuova definizione 
di fabbricato ai fini IMU. 

- Prevedere un meccanismo di ristoro dell�imposta versata dai contribuenti in riferimento ad 
aree divenute inedificabili. Il meccanismo che appare più equo è quello che prevede di 
rimborsare ai contribuenti la differenza tra l�imposta versata sul valore venale dell�area 
edificabile e l�imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno, con 
un limite temporale di 5 anni e con l�ulteriore vincolo che il terreno non sia stato oggetto di 
cessione o utilizzo edificatorio di qualsivoglia natura (anche abusiva). 

- Chiarire che la nuova normativa IMU esclude dal beneficio della finzione giuridica di non 
edificabilità, prevista per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori 
agricoli professionali e dalle società agricole, gli eventuali comproprietari che non hanno la 
stessa qualifica professionale in ragione del fatto che il comma 743, dell�art. 1 della Legge n. 
160/2019 afferma che �In presenza di più' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo 
immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione 



dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di 
possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni�.

- Confermare l�assimilazione ad abitazione principale dell�unità immobiliare posseduta da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente che era già presente nel precedente regolamento IMU del comune di 
Gattinara. 

- Confermare le tipologie di fabbricati oggetto di aliquote agevolate già presenti nel precedente 
regolamento IMU del comune di Gattinara: 

1. fabbricati oggetto di ritinteggiatura o rifacimento facciate ubicati nel centro storico; 

2. fabbricati oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all�art. 3, comma 1, lett. d del D.P.R. 
380/2001 su tutto il territorio comunale; 

3. fabbricati individuati quali beni culturali e paesaggistici da salvaguardare ai sensi 
dell�art. 24 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56. 

- Confermare e precisare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati, non 
superabili con interventi di manutenzione, che determinino l�abbattimento del 50% della base 
imponibile IMU già previste dal precedente regolamento IMU del comune di Gattinara. 

- Prevedere le modalità con le quali i contribuenti possano ottenere la suddetta riduzione della 
base imponibile alla luce della nuova procedura delineata dal comma 747, lett. b). della legge 
n. 160/2019 e nel contempo chiarire gli obblighi che agli stessi competono a seguito 
dell�accertamento dell�inagibilità e/o inabitabilità del fabbricato. In particolare, si tratta di 
obblighi connessi alla pericolosità intrinseca del fabbricato per la sicurezza pubblica che ne 
rendono indispensabile il totale inutilizzo e la sottoposizione ad interventi edilizi 
necessariamente molto profondi.    

- Prevedere e disciplinare l�esenzione dal pagamento dell�IMU degli immobili dati in comodato 
gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per 
l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. In particolare, per evitare manovre elusive 
è opportuno specificare che l�esenzione opera solo qualora sussistano per i fabbricati oggetto 
di comodato tutte le condizioni normalmente previste dalla normativa nazionale per 
l�esenzione IMU dei fabbricati di proprietà degli stessi enti territoriali o non commerciali. 

- Prevedere che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri a condizione però che ne sia data comunicazione al comune e che 
il versamento eseguito corrisponda a quello dovuto per l�intera proprietà dell'immobile 
condiviso.  

- Prevedere che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un erede a 
nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di 
presentazione della dichiarazione di successione. 

- Disciplinare le modalità con le quali il comune di Gattinara può differire i termini di pagamento 
ordinari dell�IMU. La competenza in questi casi, come è stato chiarito dalla giurisprudenza 
amministrativa (vd. Consiglio di Stato n. 05288 del 2014), è del Consiglio. Le ipotesi nelle 
quali opera generalmente il differimento sono quelle emergenziali derivanti da gravi calamità 
naturali, da gravi crisi sanitarie e in generale da eventi di natura straordinaria; ma, in 
considerazione del fatto che nella realtà gattinarese capita che la presenza di un patrimonio 
immobiliare anche cospicuo non corrisponda ad una reale capacità reddituale, per cercare di 
aiutare quei contribuenti che vogliono nonostante tutto mantenersi in regola con i loro obblighi 
tributari, è opportuno prevedere la possibilità che gli stessi possano versare l�imposta dovuta 
in più rate. Ovviamente, nello spirito della norma, questa ipotesi è meramente residuale e 
come tale vincolata alla verifica di precisi parametri che attestino l�effettivo stato di difficoltà 
economica del contribuente. 

- Disciplinare l�istituto del ravvedimento operoso chiarendo in quali casi questo sia precluso in 
conseguenza dell�attivazione delle procedure di verifica tributaria da parte degli uffici. La 
scelta che appare più opportuna è quella di mutuare la disciplina prevista per i tributi erariali 
che lascia ampio spazio di correzione ai contribuenti escludendo il ravvedimento solo a 
seguito della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento. Quale ulteriore servizio a 
favore dei contribuenti viene introdotta la possibilità di rivolgersi agli uffici comunali per 



ottenere il corretto calcolo del ravvedimento operoso da effettuare per regolarizzare la propria 
posizione debitoria. 

- Disciplinare i poteri ispettivi che il comune può esercitare per il controllo del corretto 
versamento dell�imposta dovuta. In particolare, questo potere si sostanzia nell�invio di 
questionari ai contribuenti interessati dalle verifiche e nella richiesta di dati e notizie a terzi 
soggetti da incrociare poi con quelli già a disposizione degli uffici. 

- Limitare l�attività di controllo e accertamento ai soli casi in cui la somma di imposta, sanzione 
ed interessi, sia superiore a euro quindici (15,00) per ciascun periodo di imposta, salvo che la 
condotta omissiva non sia reiterata. Questa previsione ha lo scopo di porre rimedio al un 
vuoto normativo, determinato dalla modifica apportata all�articolo 3, comma 10, del decreto 
legge 2 marzo 2012, n. 16 dalla Legge n. 147/2013. Detto art. 3 esclude l�accertamento e la 
riscossione coattiva di crediti il cui ammontare, comprensivo di sanzioni amministrative e 
interessi, non superi l'importo di euro 30.   

Nella formulazione originaria il citato articolo riguardava i tributi erariali, regionali e locali ma 
con la Legge n. 147/2013 il riferimento ai tributi locali è stato tolto perché l�importo di �. 30 è 
stato ritenuto eccessivamente elevato e di conseguenza oneroso per le casse degli enti locali. 
Pertanto, allo stato attuale la sola soglia minima di versamento prevista per l�IMU sarebbe 
quella fissata ai sensi del comma 168 dell�art. 1 della Legge n. 296 del 2006, ma considerato 
che questa, nel regolamento generale delle entrate, è stata posta a soli �. 5,00, appare 
necessario intervenire nel regolamento IMU per fissare una soglia limite per la fase di 
accertamento e riscossione coattiva più elevata e corrispondente a quella prevista dal comma 
794 della Legge n. 160/2019 perché gli accertamenti esecutivi acquisiscano valore di titolo 
esecutivo.  

- Demandare la disciplina della rateizzazione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi 
al regolamento generale delle entrate, così come per la disciplina degli interessi e quella degli 
importi minimi di versamento e rimborso, onde evitare una eccessiva frammentazione delle 
norme applicabili. 

- Confermare l�applicabilità alla nuova IMU dell�istituto dell�accertamento con adesione previsto 
dal D. L.gs n. 218 del 1997 così come era già previsto nel precedente regolamento IMU del 
comune di Gattinara. 

- Disciplinare la procedura di rimborso delle somme versate e non dovute, con l�espressa 
previsione della possibilità di compensazione delle stesse con gli importi dovuti dal 
contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria per altre annualità. 

DATO ATTO CHE il competente ufficio comunale ha predisposto uno schema di regolamento per 
l�applicazione dell�imposta municipale propria che recepisce puntualmente le considerazioni in 
precedenza elencate. 

ESAMINATO il suddetto schema di regolamento composto complessivamente da n. 19 (diciannove) 
articoli organizzati secondo il seguente indice: 

REGOLAMENTO PER L�APPLICAZIONE DELL�IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

INDICE 

Articolo 1 - Oggetto 

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 

Articolo 4 - Aree fabbricabili di coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli Professionali e società agricole 

Articolo 5 � Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

Articolo 6 - Aliquote agevolate 



Articolo 7 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili ed inabitabili 

Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato  

Articolo 9 � Versamenti effettuati da un contitolare 

Articolo 10 � Differimento del termine di versamento e pagamento rateale 

Articolo 11 - Ravvedimento operoso  

Articolo 12 � Funzionario responsabile dell�imposta  

Articolo 13 � Poteri del Comune  

Articolo 14 � Attività di controllo e accertamento 

Articolo 15 - Istituti deflattivi del contenzioso  

Articolo 16 � Interessi e importi minimi  

Articolo 17 � Riscossione coattiva 

Articolo 18 - Rimborsi e compensazione 

Articolo 19 � Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento  

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell�art. 49 comma 1 del D. L.gs. 267/2000 e ss. mm. ii. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

Dato atto che sullo schema di Regolamento ha espresso il proprio parere il Revisore dei Conti ai 
sensi art. 239, comma 1, lett. b, punto 7 del D.lgs. 267/2000, agli atti nel registro dei verbali del 
Revisore dei Conti. 

VISTO l�articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall�articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l�approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all�inizio dell�esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell�anno di riferimento. 

VISTO l�articolo 107, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 2020. 

Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul 
presente punto all�ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione il Consigliere Laura Filiberti che richiede di 
estendere le agevolazioni per il rifacimento delle facciate non solo al centro storico. Il Sindaco Daniele 
Baglione risponde che già è stato adottato un atto con Delibera di Giunta che prevede l�equiparazione 
delle zone A con le zone B. 
Detti interventi sono raccolti sull�apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell�art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 



DELIBERA 

1) Preliminarmente, a livello procedurale, di rinunciare al voto dei singoli articoli che 
compongono lo schema di regolamento per l�applicazione dell�imposta municipale propria optando 
per procedere alla votazione complessiva dell�intero articolato.

2) Di approvare lo schema di regolamento per l�applicazione della tassa sui rifiuti composto 

complessivamente da n. 19 (diciannove) articoli.

3) Di dare atto che il Regolamento esplica i suoi effetti dal 1.1.2020 

4) Di disporre per la pubblicazione dello stesso sul sito del Portale Federalismo Fiscale  

******** 
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