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Articolo 1 – Disposizioni generali 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’Imposta Municipale propria (IMU) normata dagli articoli 7, 8, 9 

e 14 del Decreto Legislativo 23/2011 e smi, dell’articolo 13 del DL 201/2011 (convertito dalla Legge 

214/2011), dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 

ottobre 2013 n. 124), dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e modificata dal D.L. del 6 

marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, misure volte a garantire la 

funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, nonché dal decreto legge 24 aprile 2014, 

n. 66 e dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, nonché dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Legge di Stabilità 2016). 

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente, si applicano le disposizioni 

normative vigenti.  

Articolo 1 bis – Presupposto impositivo 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi 

uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze 

della stessa. I fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze (abitazioni di lusso e pertinenze di lusso) continuano ad essere 

soggetti ad imposta. 

 

Articolo 2 – Aliquote  

 

1. Il consiglio comunale delibera annualmente le aliquote IMU ai sensi dell’articolo 13 del DL 

201/2011 (convertito dalla legge 214/2011).  

2. Qualora il consiglio non deliberi, rimangono in vigore le aliquote dell’anno precedente. 

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla Legge possono 

essere variate entro i termini previsti dalla norma per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. 

 

Articolo 3 – Detrazione per l’abitazione principale 

 

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze si detrae, 

fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo stabilito nei limiti previsti dalla normativa 

vigente, rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse.  

2. 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 

verifica.  
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Articolo 4 – Abitazione principale 

 

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente con il nucleo famigliare. 

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 

solo immobile. 

 

Articolo 5 – Pertinenze dell’abitazione principale 

 

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2 (locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima 

di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente 

all'unità ad uso abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il 

medesimo dell'immobile principale. 

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a 

ciascun soggetto passivo.  

3. Qualora vi sia più di una pertinenza per categoria, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, 

si considera pertinenziale l’unità immobiliare con il valore catastale più elevato.  

 

Articolo 6 – Anziani e disabili residenti in strutture 

 

1. L’imposta municipale propria non si applica all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o 

usufrutto, 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. 

 

Articolo 6bis – Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE 

 

1. A decorrere dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una 

sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.  

 

Articolo 7 – Soci assegnatari di cooperative  

 

L’imposta municipale propria non si applica: 
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a) alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 

e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 

 

Articolo 8 – Separazione dei coniugi 

 

1. L’imposta municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio.  

 

Articolo 8 bis – Personale delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia 

 

1.L’imposta municipale propria non si applica agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto 

passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non 

concessi in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia 

ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 200, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica;  

2. Ai fini dell’applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza 

entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, 

apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle 

suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali 

dell’immobile al quale il beneficio si applica. 

 

Articolo 8 ter – Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita 

definiti “Beni merce” 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti 

e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, cosiddetti “beni merce”, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

2. Al fine di applicare l’agevolazione fiscale per tali beni, si devono possedere i seguenti requisiti: 

a) requisito soggettivo: occorre che il soggetto proprietario dei beni sia una impresa costruttrice 

(sono escluse le persone fisiche); 

b) requisito oggettivo:  
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- rientrano nell’agevolazione i soli fabbricati costruiti e quindi ultimati, costituenti beni merce in 

quanto destinati alla vendita, cioè quei beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività 

dell’impresa. Occorre così fare riferimento ai fabbricati contabilizzati nel conto economico 

dell’impresa tra le rimanenze alla voce C.I.4 (immobili per i quali per i quali alla data del 31 

dicembre si è avuta la fine lavori) secondo l’art. 2424 del Codice Civile. Nel caso in cui il bene 

venga trasferito dalle rimanenze allo stato patrimoniale dell’impresa, perderà il beneficio fiscale; 

- il fabbricato costruito non deve essere locato. 

3. Ai fini dell’esenzione per il saldo IMU dell’anno 2013, il soggetto passivo deve presentare la 

dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2014, in quanto il Comune non è in possesso delle 

informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. 

 

Art. 8 quater - Fabbricati concessi in comodato  

 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato. 

2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di quanto sopra, il soggetto passivo attesta il possesso 

dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo, n. 

23. 

  

Art. 9 - Fabbricati di interesse storico-artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili  

e immobili locati a canone concordato 

 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a. Per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 

b. Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni.  

2. L’inagibilità o inabitabilità è accertata d’ufficio dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico 

del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 

3. In alternativa,il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 

28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.  
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4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è 

ridotta al 75 per cento. 

 

 

Art. 9 bis – Esenzioni 

 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 

soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali; 

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 

esecutivi in Italia; 

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da 

partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione 

d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 

ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 

1985, n. 222; 

h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011. 

i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 

Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Passirano è ricompreso nell’elenco di cui 

alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. 

 

Articolo 10 - Modalità di versamento e di riscossione 

 

1. Le modalità di versamento e riscossione sono dettate dalla legge. L’imposta è dovuta per anni 

solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, 

il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 
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2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00 

(cinque/00)  

 

 

Articolo 11- Dichiarazione 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a 

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 

dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 

dichiarazione. 

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto 

compatibili. 

 

Articolo 12 - Attività di accertamento 

 

1. Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per 

ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un 

versamento inferiore, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento con la liquidazione 

dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, della sanzione e delle spese di notifica determinate 

sulla base dei costi sostenuti dall’comune. 

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale 

con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce 

l'imposizione. 

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il funzionario responsabile del tributo può invitare i 

contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, può inviare ai 

contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati 

e firmati, può richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli 

uffici pubblici competenti. 

 

Articolo 13 – Accertamento con adesione 

 

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto 

legislativo 218/1997 e del relativo regolamento comunale.  

  

Articolo 14 – Aree fabbricabili 
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1. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 

secondo i criteri previsti agli effetti 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’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 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 fisiche, coltivatori diretti e 

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

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

ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia 

posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra 

individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.  

1 bis .  A partire dal 2014 non sono considerati fabbricabili i terreni, di proprietà di persone fisiche, 

concessi in comodato d’uso gratuito per almeno tre anni a ONLUS cosi come definite all’articolo 9, 

lettera h), aderenti al protocollo di’intesa “Nutrire la Franciacorta”. 

1ter. Il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU è quello venale in comune commercio.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2 del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili 

a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 

dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. 

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero 

a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 

del 06/06/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata 

fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, 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. 

4. La giunta comunale determina, ai soli fini indicativi, il valore venale in comune commercio delle 

aree fabbricabili aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di 

edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche. 

5. Tali valori non si applicano in via automatica in presenza di atti di trasferimento della proprietà 

immobiliare (compravendite, successioni, ecc.) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.  

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 

quella risultante dall'applicazione dei valori come determinati al comma 4, al contribuente non 

compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.  
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Articolo 15 - Riscossione coattiva 

 

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non 

versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono 

recuperate secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie. 

 

Articolo 16 – Rimborsi 

 

1. Il contribuente può richiedere 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.  

3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali.  

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 (dieci/00) annui.  

 

Articolo 17 - Sanzioni ed interessi 

 

1. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di IMU sono applicate 

secondo i decreti legislativi 471/1997, 472/1997 e 473/1997.  

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d’interesse legale.  

 

Articolo 18 - Funzionario responsabile IMU 

 

1. La giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale dell’IMU.  

2. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

3. Il comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il 

nominativo del funzionario responsabile. 

4. In ogni caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile IMU, provvede il segretario 

comunale.  

 

Articolo 19 – Autotutela 

 

1. 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 
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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. 

Articolo 20 – Abrogazioni 

 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute 

nel presente regolamento. 

Art. 20 bis - Clausola di adeguamento 

 

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

nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.  

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti 

al testo vigente delle norme stesse. 

 

Articolo 21 - Entrata in vigore 

 

1. Il presente si applica dal 01.01.2016. 

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l’abrogazione di tutte le altre norme 

regolamentari in contrasto con lo stesso.  

2bis. Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il 

presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà 

revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.  

 


