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Art.1 

Oggetto 

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 

disciplina la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui ai commi 738 e 

seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. 

 

 

Art. 2 

Anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari 

1. Si considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, 

usufrutto o abitazione 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. Per ottenere l’agevolazione l’immobile deve esser stato abitazione 

principale dell’anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura di 

ricovero. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, 

limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche 

se accatastata unitamente all’abitazione. 

2. La situazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita autocertificazione. 

 

 

Art. 3 

Immobili in comodato gratuito al Comune 

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili dati in comodato gratuito al 

Comune per l'esercizio degli scopi istituzionali o statutari dell’Amministrazione. 

2. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una 

comunicazione da presentarsi a pena di decadenza entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione IMU. 

3. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte dai commi 1 e 2. 

 

 

Art. 4 

Interessi 

1. La misura annua degli interessi è determinata in misura uguale al tasso di interesse 

legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

 

Art. 5 

Arrotondamento 

1. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se 

la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 

importo. 
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Art. 6 

Versamenti minimi 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si 

intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate 

di acconto e saldo. 

2. L’Amministrazione Comunale non effettua rimborsi, per imposta ed interessi, per 

importi uguali o inferiori a 12 euro. 

 

 

Art. 7 

Versamenti effettuati da un contitolare 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati 

anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data 

comunicazione all’ente impositore. 

 

 

Art. 8 

Compensazioni 

1. Il contribuente, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale conseguente ad 

apposita istanza, può utilizzare crediti d’imposta IMU formalmente riconosciuti in 

compensazione sia di debiti maturati afferenti ad avvisi di accertamento certi e definitivi, 

sia con riferimento a futuri pagamenti per IMU ordinaria. 

2. In caso di compensazione con riferimento a pagamenti futuri il contribuente è tenuto a 

comunicare, su apposita modulistica fornita dall’Amministrazione, l’utilizzo del credito 

per ciascuna scadenza d’imposta. 

3. Si applicano alla suddetta comunicazione, in quanto obbligo informativo da parte del 

contribuente, le sanzioni previste per l’omessa o infedele dichiarazione IMU. 

 

 

Art. 9 

Rateazione del pagamento delle imposte accertate 

1. A richiesta, per situazioni particolari, dichiarate dal contribuente, di difficoltà economica 

a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può 

essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro 

secondo i seguenti criteri: 

- fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili; 

- da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili; 

- oltre 6.000,00 euro massimo 36 rate mensili. 

Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 25 euro. 

2. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. 

Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di 

impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate 

sarà possibile un’ulteriore dilazione pari al numero di rate inizialmente concesse e 

comunque non superiore ad ulteriori 24 rate. 

3. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 10.000,00 anche in seguito ad 

accertamento con adesione, è concessa subordinatamente alla presentazione di una 
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cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 1, 

commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte 

dell’Amministrazione Comunale. Tale garanzia deve prevedere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 

- l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune; 

- la validità fino all’effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo 

solo con il consenso scritto del Comune di Gudo Visconti; 

- il Tribunale di Milano quale foro competente per le controversie. 

4. Il mancato pagamento di due rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia 

stata concessa l’ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e 

l’avvio del procedimento di riscossione coattiva con relative azioni cautelari, dell’intera 

somma dovuta. 

5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno 

per giorno. 

 

 

Art. 10 

Termini per la presentazione di 

autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive 

1. Il termine per la presentazione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive previste 

per legge è, per ciascun anno d’imposta, lo stesso previsto per la presentazione della 

dichiarazione IMU. 

2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime 

sanzioni previste per l’omessa o tardiva dichiarazione IMU. 

 

 

Art. 11 

Fabbricati inagibili o inabitabili 

1. Per i fabbricati di cui all’art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 

160 l’agevolazione è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di 

fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori). 

2. L’immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare 

l’incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria, bensì con di interventi di restauro e risanamento conservativo e 

o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della Legge n. 457/78 e D.P.R. n. 380/2001. 

Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la 

sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:  

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

- strutture verticali quali muri perimetrali esterni, lesionati in modo tale da costituire 

pericolo a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale; 

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 

- edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non 

sono compatibili all’uso per il quale erano destinati. 

Non costituisce per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento 
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degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura…). 

3. La dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 

dicembre 2019 n. 160 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall’art. 10 del presente 

regolamento. 

4. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, 

prevista a carico del proprietario dall’art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 

dicembre 2019 n. 160, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo 

provvedimento della Giunta Comunale. 

 

 

Art. 12 

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in 

comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione 

degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o 

perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento 

deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della 

facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di 

mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati 

di anno in anno. 

2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 

predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore 

imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o 

perizia, un valore superiore a quello deliberato. 

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello 

predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di 

errore debitamente documentato. 

4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte 

dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di 

determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all’80 

per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del 

vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione 

dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la 

valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le 

modalità di cui ai commi precedenti. 

5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del 

DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino 

alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, 

se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 

comunque utilizzato. Per la valutazione dell’area fabbricabile, con la delibera di cui al 

comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto 

della destinazione e della zona.  
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6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è 

pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto 

pubblico o perizia. 

 

 

Art. 13 

Aree fabbricabili divenute inedificabili 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta 

pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di 

approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure 

per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento 

dell’imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non 

vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di 

una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in 

merito all’abuso.  

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area 

edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 

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

stato corrisposto sulla base del valore dell’area edificabile. 

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due 

anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente 

articolo. 

 

 

Art. 14 

Dichiarazione e autocertificazione IMU 

Ulteriori modalità di presentazione 

1. Oltre alle ordinarie modalità di consegna previste dalla normativa vigente della 

dichiarazione IMU e delle autocertificazioni è possibile anche l’invio tramite posta 

elettronica certificata, anche del professionista che assiste il contribuente, con allegata 

copia del documento di identità del dichiarante. Nel caso di assenza della copia del 

documento di identità il documento trasmesso si considererà come non presentato e non 

verrà tenuto in considerazione. 

  

 

Art. 15 

Differimento termini per situazioni particolari 

1. La Giunta Comunale, in caso di gravi calamità o eventi atmosferici o situazioni 

particolari che rendano difficile o impossibile l’adempimento tributario, è autorizzata a 

differire i termini di pagamento per l'intero territorio comunale o parte di esso. Il 

differimento (con esclusione della quota dovuta allo stato) può essere disposto anche 

solo per alcune categorie di contribuenti. In caso di provvedimento non riguardante la 

generalità dei contribuenti, la Giunta Comunale può introdurre, a carico dei soggetti 

passivi, determinati adempimenti a pena di decadenza. 
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Art. 16 

Entrata in vigore del regolamento 

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.  

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 

nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente 

regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 


