Comune di Monzambano
( P r o v. M a n t o v a )

Regolamento per l'applicazione
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

REGOLAMENTO
aggiornato agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23
ed al Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 17.03.2012

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1) Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Monzambano (prov. di
Mantova) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n.
23.
2) Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma
13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
1) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione
principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI
1) Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2,
ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la
sede legale amministrativa o non vi esercitano l'attivita';
2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il locatario.
3) Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di
Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta e' dovuta dall'assegnatario dalla data di
assegnazione;
4) L'assegnazione di alloggio a favore del socio di societa' cooperative a proprieta' divisa
fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI
1) L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo
2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul
proprio territorio.
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2) In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente
dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo
territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3) E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale
e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di
base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta
municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata
allo Stato di cui al periodo precedente.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE
1) La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del DL 201/2011.
2) A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 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) Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il
Consiglio Comunale puo' determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori
delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non
risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Consiglio Comunale con il
provvedimento su indicato.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
1) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune con deliberazione
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali.
2) L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per la relativa
pertinenza. Il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali.
3) L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune può ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento.
4) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
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del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
5) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per la relativa pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere
elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In
tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Solo per gli anni 2012 e 2013, trova applicazione una ulteriore detrazione di euro 50 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza e la detrazione si
applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'imposta dovuta è determinata applicando l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e
per la relativa pertinenza e la detrazione anche dal soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale calcolata in proporzione
alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale. di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Si applica l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale anche
all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute 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,ai sensi dell'articolo
3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6) L'imposta e' determinata applicando
Comune.

alla base imponibile l'aliquota vigente nel

7) Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
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ART. 7 - ESENZIONI
1) Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati all’art. 9 , ottavo comma - del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23.
2) L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992
si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte.

ART. 8 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
1) Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
2) L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni
solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
3) I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due
rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta annua
dovuta e la seconda, dal primo al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno. Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione nel mese di giugno. Si
considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri, purche' sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e
siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
4) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 2,07.
5) Le dichiarazioni devono essere redatte secondo le modalità stabilite dai modelli
approvati dalle autorità competenti.
6) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla
data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione
dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed e'
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione
dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda
senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la
dichiarazione.
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ART. 9 - GESTIONE DELL'IMPOSTA
1) Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
2) Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a
titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 10 - POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI
1) Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59,
comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D. Lgs.
23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività
tributarie e all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1) È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente
regolamento.
2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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