
 
 

Approvato e sottoscritto 

 
    Il  Segretario Comunale                                                               Il Sindaco Presidente 
dott.ssa Vincenza Zumbolo                                                           Christian Sacchetti   

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

  
La suestesa deliberazione: 
 
❏ ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 
 

  Trigolo, lì _____________                                                                Il Segretario Comunale 
                                            dott.ssa Vincenza Zumbolo 
 

 
 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 
e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti 

amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di 
legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 
❏  in data _______________  il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi  
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
❏ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
 
Trigolo, li _______________                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                                              dott.ssa Vincenza Zumbolo                                                                                                                

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 
                                                                                                                                    Il Segretario Comunale 

dott.ssa Vincenza Zumbolo  
 
 

C O M U N E  DI  T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

  
      DELIBERAZIONE N.  12   .                                                              

     Codice Ente : 10813 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - “IMU”- 
  

 
 L’anno  DUEMILADODICI   addì  VENTISEI  del mese di  GIUGNO   alle ore  21:00  nella Sala 
delle adunanze. 
 

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per 
oggi i Consiglieri Comunali.  

 

 

All’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1) SACCHETTI CHRISTIAN    X  

2) BIAGGI PAOLA              X   

3) MARCARINI MARIELLA    X  

4) ZUPPELLI PAOLO        X  

5) PEDRETTI DAVIDE      X  

6) VENTURINI MASSIMO        X   

7) VECCHIA MAURIZIO    X  

8) ROSSI VITTORIO    X  

9) GIUPPONI DANIELE       X   

10) GORLANI GIUSEPPE      X   

11) BIONDI ROSA ANGELA      X  

12) VALCARENGHI EZIO  X  

13) FONTANA PAOLO       X 

  TOTALI 12 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale   DOTT.  SSA VINCENZA  ZUMBOLO ______________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il SIG. CHRISTIAN SACCHETTI  in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopraindicato. 



APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - “IMU”- 

(Regolamento IMU) 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011n. 23 e succ. modificazioni, 
nonché l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2012, n. 276, che ha 
anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), a 
partire dall’anno 2012, fissandone l’applicazione a regime all’anno 2015; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  
 
VISTO l’art. 52 del D.lgs 446/1997, secondo cui le province e i comuni provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene all’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;  
 
VISTA la necessità di deliberare uno specifico regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), al fine di disporre di una fonte 
normativa organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici 
sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare 
una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale 
stabilita dall’art. 13 del DL n. 201 del 6 dicembre 2011,  convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, ovvero nella più ampia potestà regolamentare riconosciuta al 
Comuni in materia tributaria dal precitato art. 52 del D.lgs 446/1997; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale, composta da n. 15 articoli, allegata al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale – elaborata tenendo 
conto delle nuove disposizioni legislative fino ad oggi emanate; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base al D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, all’art. 13 del 
DL 6 dicembre 2011, n. 209, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, al D.lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 per quanto applicabile e all’art. 4 del 
DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
DATO ATTO che le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale Propria (IMU) 
saranno determinate annualmente, con apposita deliberazione; 
 
PRECISATO pertanto che con successiva deliberazione consiliare si determineranno le 
aliquote e le detrazioni per l’anno 2012; 
 
RITENUTO di riservarsi di modificare od integrare il presente Regolamento alle 
disposizioni che verranno emanate, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati; 
 

VISTO l’art. 42 del D.lgs 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area tributi in merito alla 
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs 267/00; 
 
Con voti  favorevoli n. 12,   contrari n.  0,  astenuti n. 0 , espressi per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
2. di approvare l’allegato “regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU)” che si compone di n. 15 articoli; 
 
3. di dare atto che detto regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012-data di 
istituzione dell’IMU in via sperimentale; 
 
4. di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base al D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, al D.lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 per quanto applicabile e all’art. 4 del 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’esercizio finanziario 2012 verranno determinate con successivo atto deliberativo; 
 
6. di delegare il Responsabile dell’area tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 
richiamato in detta norma, al fine della sua pubblicazione nel sito informatico dello 
stesso Ministero. 



3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a 

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

perizia giurata. 

 

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 

compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto 

reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali. 

 

Art. 8 -  Immobili inagibili ed inabitabili 

1.La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di 

fatto non utilizzati limitatamente al periodo  dell’anno durante il quale sussistono dette 

condizioni.  

2. L’inagibilità o inabitabilità  di un immobile deve consistere in un degrado strutturale  non 

superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di 

restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia; si ritengono inagibili o 

inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo 

a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da 

costituire  pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 

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

d) l’immobile non risponde alle prescrizioni igienico-sanitarie previste dal regolamento 

d’igiene; 

e) l’immobile non è provvisto di certificazioni relative agli impianti; 

f) l’immobile non corrisponde ai dettami della delibera di giunta Comunale n. 14 del 

30/01/2012 relativa all’idoneità degli alloggi ai fini abitativi. 

3. Ai fini della riduzione della base imponibile l’inagibilità o inabilitabilità  è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico  del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa , il contribuente ha facoltà  di presentare  

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In caso di dichiarazione 

mendace, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

 

Art. 9 - 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 siano state intraprese azioni, 

ricorsi o procedimenti avverso l’approvazione delle varianti in itinere o le disposizioni di 

vincolo di inedificabilità; 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 de reddito dominicale del terreno. 

 

 

 

COMUNE DI TRIGOLO 

 
 

ALLEGATO DELIB. C.C.  N.         DEL 26.06.2012          

 
 
 

REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA  

IMU 
 

Anno 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Il  Segretario Comunale                                                                         Il Sindaco  
dott.ssa Vincenza Zumbolo                                                           Christian Sacchetti   
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REGOLAMENTO  

PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dell’ articolo 52  del 

D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni disciplina l’applicazione 

dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 

23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti. 

 

Art. 2 Presupposto oggettivo  dell’imposta 

Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.lgs. 

504/1992 ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. 

 

Art. 3 Presupposto soggettivo dell’imposta 

Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari di immobili a qualsiasi uso 

destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

dell’impresa ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie 

sugli stessi. 

Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. 

Per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, 

soggetto passivo è il locatario a far data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

 

Art. 4 Determinazione delle aliquote 

L’aliquota è determinata con le modalità e i limiti previsti dalla legge. Il Comune con 

deliberazione del Consiglio adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, può modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota anche diversificandola per 

categorie di immobili. 

 

Art. 5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata. 

 

Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

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

comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in 

misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale.  

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 giurata, un valore superiore a quello deliberato. 



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. 

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. 

 

Art.  10  - Obblighi del contribuente ed attività di controllo 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 

162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

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

si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

Art. 11 -  Rimborsi e compensazione 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 8, comma 

2. 

Gli interessi sono calcolati  con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 

dal 

successivo articolo 10. 

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune 

entro 

30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli 

importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il 

funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza 

di compensazione. 

 

Art. 12 - Attività di recupero 

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo 

complessivo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. 

 

Art. 13 - Versamenti minimi 

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

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

acconto e di saldo o a quote di ripartizione tra i contribuenti. 

 

Art. 14 - Differimento dei versamenti 

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il 

versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di 

versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre 

dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili 

ereditati, entro il termine previsto per  l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta 

possono 

essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi 

calamità naturali, per cui sia stata avanzata specifica richiesta. 

 



Art. 15 - 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 alle condizioni di seguito indicate: 

�L’importo da porre in rateizzazioni deve essere uguale o superiore   ad euro 500,00; 

�La rata minima non deve essere inferiore ad euro 50,00; 

�Rate mensili per la durata massima di 12 mesi;  

�Per importi superiori ad euro 10.000,00 l’accoglimento della istanza è subordinato alla 

presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa; 

�Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 

�Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di almeno 2 rate; 

�l’importo delle singole rate sarà maggiorato dagli interessi al tasso legale; 

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

scadenza del termine di versamento degli avvisi. 

3. In caso di mancato pagamento di almeno 2  rate: 

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. 

 

Art. 16 – Riscossione coattiva 

1. 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. 639/1910. 

 

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento 

1.Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 

 

 

 
 


