
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU.

 47 Nr. Progr.

25/10/2012Data

 10Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 25/10/2012 alle ore 

21:10.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Sala Consiliare "Don Nerino Francia" del Centro 

Civico, oggi 25/10/2012 alle Ore 21:10 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo 

invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di legge.

Cod. Materia

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SFANTINI MAURO - SINDACO

STERNELLI MAURO

SGIBERTI CRISTIAN

NPUGNAGHI GIOVANNI

SBERTOLINI PAOLO

NMARCHETTI GIULIANA

SMACCHIONI DANTE

SAGUZZOLI MICHELA

SRIVI SONIA

SLIBBRA RINO

SGOTTARDI CLAUDIO

NRIGHI WAINER

SCANDELI BORTOLOMEO

SVENTURELLI MARCO

NCASTELLARI VINCENZO

SBENASSATI FRANCESCO

SCORRADINI MORENO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 4Totale Presenti: 13

PUGNAGHI GIOVANNI; MARCHETTI GIULIANA; RIGHI WAINER; CASTELLARI VINCENZO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.FANTINI MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala 

sono depositate da 24 ore le proposte telative con i documenti necesari.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 25/10/2012 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA IMU. 
 
 
Relaziona brevemente il Sindaco sull’argomento posto all’ordine del giorno, poi invita i Consiglieri 
ad aprile il dibattito. 
 
Prende la parola il Capogruppo consiliare di minoranza Sig. Candeli Bortolomeo il quale, a nome 
del suo gruppo, ritiene che la bozza di Regolamento IMU dovesse passare prima in Commissione 
Consiliare per i dovuti approfondimenti.  Essendo mancato tale passaggio la minoranza consiliare 
ritiene di votare sfavorevolmente a tale proposta deliberativa. 
 
Il Sindaco prende atto del rilievo effettuato dal Consigliere Candeli, ma fa presente che si tratta di 
un appunto di tipo politico che non entra negli aspetti tecnici propri del regolamento. Sicuramente i 
lavori delle commissioni consiliari sono utili in linea teorica, ma in concreto, quando si sono riunite 
qui a Prignano, l’atteggiamento della minoranza non è stato collaborativo. Infatti si ricorda che 
nell’ultima Commissione bilancio che è stata effettuata, la maggioranza  ha recepito le osservazioni 
proposte in commissione e le ha trasfuse nella proposta deliberativa. Nonostante ciò in Consiglio, la 
minoranza consiliare ha votato contro.    
Dal punto di vista tecnico, il Regolamento è idoneo a disciplinare gli aspetti più importanti 
dell’applicazione di questa imposta. Si tenga però presente che la normativa in materia di IMU è in 
continua evoluzione e quindi anche questo testo regolamentare potrebbe nel tempo subire modifiche 
o integrazioni. Infine si ricorda che, ai sensi di legge, il termine per l’approvazione di tale 
regolamento è stato fissato al 31/10/2012.  
 
Il Consigliere Candeli precisa che, quando fu fatta la famosa commissione del bilancio,  a cui si 
riferisce il Sindaco, le osservazioni formulate dalla minoranza non sono state tutte accolte e per 
questo che si è proceduto poi a votare sfavorevolmente la proposta deliberativa in questione.  
In via generale però, l’intento delle riunioni delle Commissioni Consiliari è che i gruppi, in questa 
sede, possano esprimersi liberamente ed approfondire gli argomenti che poi verranno sottoposti 
all’approvazione del Consiglio Comunale, senza che ciò possa determinare, in linea di principio, un 
voto favorevole sulle proposte deliberative trattate in commissione. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21.06.2012 con la quale si 
determinavano le aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14, col quale viene istituita e disciplinata l’imposta 
municipale propria;  
 
VISTO il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 
214, art. 13, col quale viene anticipata in via sperimentale, a decorrere dell’anno 2012, la disciplina 
dell’imposta municipale propria;  
 
VISTO che il D.L. 6/12/2011, n. 201 rinvia la disciplina dell’imposta municipale propria, in ordine 
a specifiche previsioni normative, al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell’ICI;  
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 25/10/2012 
 

VISTO l’art. 59, del D. Lgs. 446/1997,  che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale 
delle proprie entrate, anche tributarie, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di 
abrogazione da parte della normativa sopra richiamata;  
 
CONSIDERATO pertanto, che si rende necessario adottare un regolamento per disciplinare alcuni 
aspetti di applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  
 
VISTO che il regolamento per la disciplina dell’applicazione dell’imposta municipale propria viene 
adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 5 dicembre 1997, n. 
446, di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.e i.; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 13 
Consiglieri votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 minoranza consiliare (Candeli B., Venturelli M., Benassati F. e Corradini M.); 
Astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1) DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale – IMU – di nuova 
istituzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2012; 
 
Indi il Consiglio Comunale con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 13 
Consiglieri votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 
D.lgs 267/2000.==. 
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COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA 

Provincia di Modena 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Regolamento per la disciplina 
dell’imposta municipale 

propria  

( I.M.U.) 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente regolamento riporta le regole basilari di funzionamento dell’IMU che si 
ricavano dal coordinamento normativo e le facoltà riconosciute all’ente sulle quali si 

esprime l’autonomia regolamentare . 
 
 

ALLEGATO 
ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 47 DEL 25 OTTOBRE  2012 
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Art.1 – Oggetto del regolamento e Finalità 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA 

dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articolo 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 
e dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 
2011, n. 214  
 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 
e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 confermata dal D. Lds. 23/2011. 

 
3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di   PRIGNANO SULLA SECCHIA 

 
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e in quanto 

compatibili, le norme del regolamento comunale delle entrate 
 

5. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento,tutte le successive  
modificazioni ed integrazioni  della normativa regolante la specifica materia;     

 
 
Art.2 – Presupposto d’imposta e definizione di fabbricato, area edificabile e terreno 

Agricolo 
 
1- Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili , compresa l’abitazione 

principale e le pertinenze della stessa.  
 
2- Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio  

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero,se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato.  

 
3- Per area edificabile 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.  Si considerano 
edificabili: 

a) Tutte le aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o  attuativi adottati dal Comune, 
b) Le aree su cui insistono edifici collabenti ricostruibili in base agli strumenti urbanistici; 
c) Le aree sottoposte a vincoli di in edificabilità solo temporanei; 
d) Le aree sulle quali sono in corso di costruzione fabbricati (anche abusivi) e quelle che sono  

oggetto di interventi edilizi c) e d) dell’art.3 D.P.R. 380/2001; 
e) Le aree derivanti dalla demolizione di fabbricati; 
f) Tutte le aree che presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dal  DPR 

8.6.2001 nr.327, agli effetti dell’indennità  di espropriazione per pubblica utilità. 
 
4- Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la 

coltivazione, l’allevamento di animali, la  prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto 
agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile.  
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In via generale, i terreni non classificati come aree edificabili che insistono in zona montana sono 
esclusi dall’applicazione dell’imposta. 
 
 
 
 
L’ area edificabile ai sensi dell’art.59 comma 1 lettera a) del D.Lgs.446/1997, se posseduta e condotta 
direttamente dalle persone fisiche di cui all’art.58 comma 2 del D.Lgs.446/1997 è equiparata ai terreni 
agricoli e  sconta il regime fiscale al quale essi sono sottoposti.  Nel caso il terreno sia condotto da uno o 
alcuni dei comproprietari la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei  contitolari in 
possesso dei requisiti. 
 
 
 
 
.  
 
 
Art.3 – Soggetto passivo 
 
 
 
1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto 

reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso 
destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 
d’impresa. 
 
  

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

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto  
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.  

 
 
 
 
 
Art.4 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto 
 
 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella: 
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GRUPPO CATASTALE RIVALUTAZIONE MOLTIPLICATORE 
 

FABBRICATI Legge 662/96 – art. 3 IMU 
 

 commi 48 e 51  
 

   
 

    

A ABITAZIONI 5% 160 
 

   
 

A 10 (uffici e studi privati) 5% 80 
 

B (colonie, asili, ospedali) 
5% 140 

 

  
 

C1 (Negozi, bar, botteghe) 5% 55 
 

C2 C6 C7 (magazzini, 5% 160 
 

posti auto, tettoie)   
 

C3 C4 C5 (Laboratori, 5% 140 
 

stabilimenti balneari)   
 

 5% 60 per il 2012 
 

D (opifici, Alberghi,  65 dal 1 gennaio 2013 
 

fabbricati produttivi)   
 

    

D 5 (Istituto di credito, 5% 80 
 

cambio e assicurazione)   
 

 
 
 
 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 
dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92 fino alla loro iscrizione al catasto e relativa attribuzione della 
rendita. 

 
 
 
 
Art.5 - Base imponibile delle aree  edificabilii 
 
 
Per le aree  edificabili, il valore è costituito da quello  
1. commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 

ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenendo conto delle caratteristiche  
morfologiche del terreno, delle opere di urbanizzazione esistenti a servizio dell’area e di eventuali 
condizioni negative (elettrodotti-dissesti ecc.) 
 

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, 
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,n. 457, la base imponibile è costituita dal valore 
dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, 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.   
 

3.Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree edificabili il Comune, con apposita 
deliberazione di Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di 
riferimento delle stesse al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 
l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo 
criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;  
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Art 6 –  Determinazione del valore venale 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 dall’Amministrazione Comunale ; 

2- Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato in 
delibera, 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; 

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 – Trattamento delle aree nel periodo che va dall’adozione all’approvazione degli strumenti 
urbanistici 
 
 
 
1-  Area agricola che diventa edificabile : nel periodo che va dall’adozione all’approvazione, il valore di 

riferimento è pari al 50% di quello deliberato per le aree aventi la stessa destinazione;  
2-  Area edificabile che diventa agricola : sin dall’adozione del piano  e/o variante deve considerarsi 
agricola;   
3- Area edificabile che cambia destinazione d’uso : nel periodo che va dall’adozione all’approvazione 

del piano il valore da utilizzarsi è quello previgente sino all’approvazione del piano. 
4- Area edificabile di cui viene richiesta la trasformazione in non edificabile : l’esenzione decorre dalla 

data di adozione della variazione da parte dell’organo competente. 
 
 
 
 
Art. 8 – Aree fabbricabili – Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente 
 
 
 
1- Al lotto di terreno inferiore al minimo previsto per l’edificazione dalle norme di attuazione dello 

strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, viene applicata una riduzione  fino 
al  60% del valore. Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area o sia oggetto di 
edificazione dalla data di rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma 
l’area fabbricabile seguirà i normali criteri di valutazione; 

 
2- Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come 

edificabile, ma non sfruttabile  autonomamente  sarà  applicata una riduzione del valore del 60%; la 
richiesta supportata da adeguata documentazione, sarà oggetto di verifica da parte degli uffici 
competenti .Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla 
data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma l’area 
fabbricabile seguirà i normali criteri di valutazione. 
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Art. 9 – Fabbricati non ultimati, collabenti o soggetti ad interventi edilizi. 
 

1- Fabbricati  non ultimati  (  solitamente  iscritti  in  catasto  come  F/3)  :  la  base  imponibile  è  
 costituita dal valore dell’area edificabile;  

2-  Fabbricati  collabenti  (  iscritti  al  catasto  come  F/2),  fabbricati con  alto  livello  di  degrado, 
 pericolanti  o  diroccati,  non  utilizzabili  ed  improduttivi  di  reddito  :  sono  soggetti  alla  imposta 
 come  area  edificabile  in  quanto  lo  strumento  urbanistico  ne  prevede  il  recupero  ed  in 

 

particolare  si  considera  l’area  di  sedime  (  definibile  come  superficie  lorda  d’ingombro del 
fabbricato  sul terreno) col valore previsto per le aree edificabili ad intervento diretto B2 
I fabbricati per i quali la possibilità di intervento è condizionata potranno scontare un abbattimento 
fino al 30%  

  

3- I  fabbricati  soggetti  ad  intervento  edilizio,  secondo  quanto  disposto  dal  precedente  art  5  ,  II 
 comma  ,  sono  soggetti  a  imposta  come  area  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.   
  
  

4- In  caso  di  ristrutturazione/ricostruzione/costruzione  di  fabbricato  insistente  in  zone  agricole 
 normali il valore dell’area  si determina considerando il valore venale di un’area  edificabile  con 
 le stesse caratteristiche relative a ubicazione ed indice di edificabilità. (vedi art.9 comma 2.) 
 
 
Art 10 – Terreno agricolo ed Aree   edificabili condotte direttamente da coltivatori diretti ed 

imprenditori agricoli 
 
1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, 

l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, 
comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.  

 
2. In via generale i terreni non classificati come aree edificabili che insistono in zona montana, sono 

esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta. Le aree  edificabili  ai sensi dell’art. 59 comma 1 
lett. a) del D. Lgs. 446/1997, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui 
all’art. 58 comma 2 del D. Lgs. 446/97 sono equiparate ai terreni agricoli. Nel caso in cui il terreno 
sia condotto solo da uno o alcuni dei comproprietari, l’esenzione  sarà applicata  solo nei confronti 
dei contitolari in possesso dei requisiti. 

 

3.  Il Comune di Prignano è attualmente classificato INTERAMENTE  MONTANO 
 
 
Art.11 – Determinazione delle aliquote 
 
1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota  stabilita o confermata  

annualmente dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata dalle 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. La 
deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
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sopra indicato, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.  
 

2. In caso di mancata approvazione delle nuove aliquote e detrazioni  si intendono prorogate quelle 
approvate o prorogate per  l’anno precedente.  

 
Art. 12 - Nozione di abitazione principale e pertinenze 
 
1. 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.  

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 
(tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
Art. 13 –Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze 
 
1- Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e  per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 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.  

2- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal  comma uno è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 
400.  

 
Art. 14 - Fabbricati equiparati all’abitazione principale 
 
1.  Sono equiparate all’abitazione principale come definita dall’articolo 8 del presente regolamento, le 

seguenti unità immobiliari:  
 
a) Ai fini dell’ applicazione dell’ aliquota ridotta e della detrazione, l’abitazione e relativa pertinenza 

oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni  caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione. In tali casi la soggettività passiva ricade  quindi 
esclusivamente in capo al coniuge assegnatario, che sarà tenuto ad assolvere  ai relativi obblighi 
tributari; 

 
b) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’aliquota 

ridotta e della detrazione l'unità immobiliare e relativa pertinenza 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 la stessa non risulti locata (articolo 3, comma 5  
della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ; 

 
c) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze l’unità immobiliare 

posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ma iscritti all’AIRE  (Anagrafe italiani residenti all’estero)   a condizione che  risulti a 
disposizione (non locata) ; 

 
d) All’abitazione  ed alle sue pertinenze  concessa in comodato gratuito o in uso  ai parenti in linea 
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retta di 1^ grado (genitori/figli) e fino al 2^ grado (nonni/nipoti) in caso di mancanza del 1^ grado, 
che vi risiedano anagraficamente e vi dimorino abitualmente si applica  un’aliquota ridotta  in  
misura annualmente stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote. 
L’applicazione dell’aliquota ridotta deve essere richiesta e corredata o  da copia del contratto  di 
comodato o d’uso oppure  da autocertificazione  (corredata da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità)  attestante lo stato dei fatti. 

ART.15 – Riduzioni di imposta 
 
1) La base imponibile è ridotta del 50% : 

 
a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico  di cui all’art.10 del D.Lgs 22.1.2004 nr.42 

classificati tali dalla sovraintendenza; 
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
2) Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente 

inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle 
persone. 
L’inagibilità o inabitabilità deve  consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato,pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 
edilizia, ai sensi dell’art.3, lettere c) e d)  del DPR 380/2001. Non possono quindi essere considerati 
inagibili o inabitabili ai fini della presente agevolazione gli immobili su cui si stanno eseguendo 
lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 
all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici  (es. rifacimento tetto,intonaco, 
pavimentazioni ecc.) 
 

3) Se  il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome anche con diversa 
destinazione d’uso, la riduzione è applicata alle sole unità inagibili o inabitabili e non all’intero 
edificio. 

 
4) L’inagibilità o inabitabilità può risultare da: 
  
*** dichiarazione sostituiva del contribuente resa ai sensi del DPR445/2000 e successive modificazioni, 

accompagnata da idonea documentazione anche fotografica. In questo caso l’ufficio Tecnico 
Comunale provvederà al controllo (anche a campione) della veridicità delle dichiarazioni 
presentate; 

 
*** mediante perizia tecnica redatta da un tecnico incaricato dal contribuente; 
 
4) La riduzione, in ogni caso, si applica dalla data in cui è stata presentata all’Ufficio Tributi la  

dichiarazione sostitutiva o la perizia  ( data del protocollo di arrivo). 
 
Art. 16 – Esenzioni e altre forme di agevolazione 
 
1.  Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

 
2.    Sono altresì esenti dall’imposta: 
   a)  i fabbricati accatastati o accatastabili nelle categorie catastali  da E1 a E9 
   b)  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5 bis del DPR 601/1973 
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c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con gli  artt.8 e 9     
della Costituzione; 

d) i terreni agricoli  ubicati nel Comune di Prignano sulla Secchia in quanto classificato Comune 
interamente montano; 

e) I fabbricati  rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 essendo il 
Comune di Prignano sulla Secchia incluso nell’elenco ISTAT dei Comuni classificati montani    

 
Art. 17 – Obblighi dichiarativi 
 
1- Gli obblighi dichiarativi  generali vengono desunti dalla normativa  legislativa che disciplina l’IMU; 
 
2- Il contribuente avente diritto  ad  ottenere benefici, agevolazioni , aliquote differenziate  è tenuto a 

presentare all’Ufficio Tributi apposita richiesta corredata  auto da certificazione attestante fatti e 
qualità che giustifichino la richiesta stessa:  

 
Art. 18 – Versamenti 
 
1- Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate , scadenti 

la prima  il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del D. 
Lgs 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F 24; 

2- L’imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla 
quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso; 

3- Per la determinazione  dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è 
protratto per almeno gg.15; 

4- I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00 e 
tale importo non è assolutamente da considerarsi franchigia; 

5- La riscossione coattiva  del tributo potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a 
soggetti terzi  con  modi stabiliti dalla legge.  

 
 
Art. 19 – Rimborsi  
 
1- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine 

di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.  
 

2- Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista in relazione alle imposte 
erariali ,con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 
divenuti esigibili. 

 
3- Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00.  
 
 
Art. 20 – Accertamenti e Sanzioni 
 
1. Per quanto concerne l’attività di accertamento trovano applicazione le regole fissate dalla L. 

296/2006, in particolare gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o 
il versamento sono stati, o avrebbero dovuto, essere eseguiti. 

 
2. Il regime sanzionatorio è quello previsto dal D. lgs. 471/1997 e dal D. lgs 504/1992. 
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3. Ai sensi dell’art. 13 comma 11 del D. Lgs 201/2011 le attività di accertamento e riscossione 

dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento della suddetta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 
 
 
Art. 21 – Interessi 
 
 
 
1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al saggio legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, calcolati con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
 
 
 
Art. 22 –Funzionario responsabile e potenziamento dell’Ufficio Tributi 
 
 
 
1- Con deliberazione  della Giunta Comunale è designato il Funzionario  cui sono conferiti le funzioni 

e i poter per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni di pagamento, i provvedimenti 
di rimborso dei quali  dispone  il pagamento.  

 
2- La Giunta può prevedere e disciplinare forme di incentivazione, ove consentite da norme di legge e 

contrattuali, da erogare   al  personale specificatamente e preventivamente assegnato all’attività di 
accertamento dell’imposta municipale propria. 

 
 

 
Art .23 Disposizioni finali 
 
 
 
1- Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle 

norme che regolano la materia ivi disciplinata.  
 

2- È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento. 

 
3- Il  presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
 
 
 
Prignano sulla Secchia, 25 Ottobre 2012

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FANTINI MAURO F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47   DEL 25/10/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 07/11/2012 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32 

comma 1 L.18/06/2009 n.69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vitale Roberta

Data: 07/11/2012

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data: 25/10/2012

F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALEData: ......................

Dr.ssa Vitale Roberta



COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 10/25/2012

Addì,

Addì,
F.to Rag. Scalabrini Clara

F.to Rag. Scalabrini Clara

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
23/10/2012

23/10/2012

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

IMU.

OGGETTO

Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo 267 del 18/08/2000, in ordine alla seguente proposta di 

deliberazione formulata dall'ufficio Servizio Tributi:

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del D.Lsg. in oggetto, si esprime il seguente parere:

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO TRIBUTI

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE


