COMUNE DI FOMBIO
PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 26.04.2012
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Art. 1 – Disposizioni generale
1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 7,
8,9 e 14 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni, all’
art. 13, comma 17, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del
22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15
dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in
materia compatibili.

Art. 2 - Determinazione dell'imposta e detrazioni
1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011
convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso
stabiliti, in caso di mancata deliberazione le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno come previsto dell’art. 1 c. 169 della L. 296/2006.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza
del suo ammontare, l’importo di euro 200,00, rapportato al periodo dell’anno per il
quale sussiste il diritto alla detrazione stessa; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota di possesso. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro, fino ad un
massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari.
5. Qualora i coniugi avessero residenze diverse, avranno diritto ad applicare le
agevolazioni previste per l'abitazione principale una volta sola per ciascuna
famiglia, anche se i singoli componenti hanno “stabilito la loro dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi”.
6. Per i coniugi separati l'Imu dovrà essere pagata da chi resta nella casa coniugale,
anche se non ne risulta proprietario, si tiene conto del diritto di abitazione.
7. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad
abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della
relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,
da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.
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Art. 3 - Disciplina delle pertinenze
1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze
dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle
classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità per
ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste
ultime sia, anche in quota parte,il medesimo dell'immobile principale.
2. In caso di più pertinenze nella stessa categoria verrà considerata, quella più vicina
all’abitazione principale, anche se non inserita nello stesso complesso residenziale,
qualora gli immobili fossero ubicati alla stessa distanza, verrà considerata
pertinenza quello con rendita catastale maggiore.
3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono
in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della
detrazione di cui all’art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti
dell'abitazione principale.
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Art. 4 – Base e valore imponibile
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.
5 commi 1,3 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dal valore ottenuto
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3 comma 48, della L.
662/1996 i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della categoria
catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25% ai sensi del art. 3 comma 51 della L.
662/1996 un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Art. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune
commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito dall’art.
5 comma 5 del D.Lgs. 504/92.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare
l’attività di controllo dell’ufficio, la Giunta Comunale con propria delibera determina
periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio
delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, i valori stabiliti rimangono in
vigore fino a una nuova determinazione dei valori stessi.
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3. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore se l’imposta dovuta per tali
aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli
determinati dal Comune.
Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso
dell’imposta pagata 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.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti
condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza
di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
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.
3.
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.
4.
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 edificabili e comunque non
oltre l’ultimo acquisto a titolo oneroso dell’area stessa.
5.
La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro
cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1
del presente articolo.

1.

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, si
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di
godimento, ovvero in qualità di locatore finanziario, dall’ente non commerciale
utilizzatore, come modificato dall’art. 91 bis della L. 24/3/2012 n. 27 di conversione
del D.L. n. 1/2012.
Art. 8 – Versamenti

1.

1.

1.

Il contribuente è tenuto ad eseguire il versamento solamente ove l’importo sia
superiore o pari all’importo minimo di 5 euro.
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e
non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare
I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati
anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia
data comunicazione all’ente impositore.
Art. 10 - Attività di recupero
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo
dello stesso per imposta, sanzione ed interessi sia pari o inferiore a 5 euro

5

Art.11 - Rimborsi
Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta , il
rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno
del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
2.
Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso . Sulle
somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla
normativa vigente.
3. L’Ente procede al rimborso dell’ imposta non dovuta nel limite dell’importo pari o
superiore a 5 (cinque) euro per ogni anno.

1.

Art. 12 – Sanzioni ed interessi
1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria sono applicate in conformità ai decreti
legislativi 18 dicembre 1997 , n. 471,472 e 473 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d’interesse legale.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle
somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro
10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso
legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di tre punti
percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal
funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima
della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in
ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di
rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la
temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto
dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali
o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in
un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.

1.

2.

Art.14 - Funzionario Responsabile
La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al
presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli
avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.
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1.

1.

1.

Art. 15 - Disposizioni in materia di autotutela
Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente,
il Funzionario Responsabile, d’ufficio o su istanza dell’interessato, ha facoltà di
annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un’illegittimità
dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di
documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza,
sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati,
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie
Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le
norme contenute nel presente regolamento.

Art. 17 – Riscossione coattiva
La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.
602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante l’ingiunzione
fiscale ex R.D. n. 639/1910 con procedura esattoriale. Qualora le disposizioni
legislative lo consentano la riscossione coattiva può essere effettuata tramite società
private iscritte all’albo dei concessionari della riscossione.

Art. 18 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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