
COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del 
C O N S I G L I O   C O M U N A L E

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 30/04/2020

OGGETTO:   SETTORE  GESTIONE  RISORSE  FINANZIARIE/ECONOMATO  -  SERVIZIO  
TRIBUTI.  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:09, in Savona, con una parte dei  
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una  
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16 
marzo 2020, convocato in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il 
Consiglio comunale composto dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO 
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 * Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.

PRESENTI N. 31 ASSENTI N. 2

Dal  verbale  della  seduta  risultano  assenti  al  voto  i  seguenti  consiglieri:  BERTOLAZZI 
GIANCARLO,  DALLAGLIO ALDA, REMIGIO ALFREDO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. 
APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti:
 l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai 
Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della  
finanza pubblica; 

 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni 
la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 

 l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), 
che stabilisce il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la 
data di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se 
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento 
del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, commi da 639 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), recanti  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente l’IMU, il 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI); 

 la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020); 

 in  particolare  i  commi  da  739  a  783  dell’articolo  1  della  legge  n.  160/2019,  che,  in 
sostituzione della normativa precedente, dettano la nuova disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), ed il comma 779 del medesimo articolo 1, secondo il quale per l’anno 2020 i 
comuni, in deroga all’articolo 53 della legge n. 388/2000, possono approvare il regolamento 
dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-
2022, purchè  non oltre il 30 giugno 2020, con effetto del regolamento medesimo in ogni 
caso a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato 
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014 e modificato con le 
deliberazioni consiliari n. 27 del 26 giugno 2014,  n. 24 del 14 maggio 2015, n. 42 del 26 
novembre 2015, n. 12 del 22 marzo 2016, n. 6 del 14 marzo 2017, n. 6 del 5 febbraio 2018 e 
n. 11 del 28 marzo 2019; 

Premesso: 

 che  la  disciplina  regolamentare  dell’IMU  è  contenuta  nel  Regolamento  comunale  per 
l’applicazione della IUC, di cui l’imposta faceva parte;  

 che il comma 738 della legge n. 160/2019 ha però abolito a decorrere dall’anno 2020 la 
IUC,  ad  eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  TARI,  disponendo  che  l’IMU  è  ora 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; 

Considerato:

 che  le  summenzionate  disposizioni  legislative  attribuiscono  ai  comuni  la  facoltà  di 
regolamentare in modo autonomo alcuni aspetti della disciplina applicativa dell’imposta; 

 che  inoltre  i  comuni,  nel  rispetto  della  disciplina  legislativa  e  nei  limiti  della  potestà 
regolamentare  attribuita  agli  stessi  dalla  legge,  hanno  comunque  la  facoltà  di  dettare 
specifiche ed autonome norme applicative dei tributi comunali; 
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 che è  quindi  necessario  approvare un apposito  regolamento  comunale che  disciplini  le 
modalità applicative nel Comune di Savona dell’IMU; 

Ritenuto: 

 che le modalità di applicazione dell’IMU debbano essere disciplinate secondo la bozza di 
regolamento allegata alla presente proposta di deliberazione; 

 che tale bozza, al fine di agevolare i contribuenti nell’adempimento dei propri obblighi, 
riproduce,  anche in forma sintetica, il  contenuto delle disposizioni legislative vigenti in 
materia e, in virtù della potestà regolamentare comunale, prevede tra l’altro: 

a) in forza dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, le ipotesi di assimilazione all’abitazione 
principale (articolo 4), le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati ai fini della riduzione 
della  base  imponibile  (articolo  8),  l’esclusione  dei  versamenti  da  parte  dei  contitolari 
(articolo 15), la potestà di sospensione o di differimento dei termini di versamento (articolo 
16),  la  determinazione  periodica  dei  valori  delle  aree  edificabili  ai  fini  dell’attività 
accertativa (articolo 18), le modalità ed i casi di concessione della rateazione degli importi 
da versare (articolo 22);

b) in forza dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, l’importo (necessariamente uguale) al di 
sotto del quale non si procede al versamento (articolo 15) ed al rimborso (articolo 23), la 
misura  annua  degli  interessi  (necessariamente  uguale)  da  applicare  sulle  somme  da 
riscuotere in sede di accertamento (articolo 17) e sulle somme da rimborsare (articolo 23), 
la disciplina della compensazione di debiti e crediti a titolo di IMU (articolo 23);

c)  in  forza  degli  articoli  7  e  12  del  decreto  legislativo  n.  472/1997,  le  modalità  di 
applicazione  della  recidiva  e  del  cumulo  giuridico  ai  fini  della  quantificazione  della 
sanzione da irrogare (articolo 19);

d) in forza dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la presunzione, salvo prova 
contraria, di non pertinenzialità degli immobili ubicati a più di 500 metri dall’abitazione 
principale (articolo 3), la necessità  di  presentazione di comunicazioni per usufruire dei 
benefici regolamentari (articoli 3, 4 e 13), le modalità di accertamento dell’inagibilità e 
dell’inabitabilità  (articolo  8),  le  modalità  di  presentazione  delle  dichiarazioni  e  delle 
comunicazioni  (articolo14),  l’applicazione  anche  in  materia  di  IMU  dell’istituto 
dell’accertamento con adesione (articolo  17),  le  modalità  di  gestione (articolo  28) e  la 
disciplina transitoria in sede di prima applicazione (articolo 29);

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 
2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. per i  motivi esposti  in  premessa,  approvare il  regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) secondo il testo allegato alla presente deliberazione: 

2. dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore dal 1° gennaio 
2020;

3. dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento comunale di cui al punto 1) è abrogato 
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato 
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014 e modificato con le 
deliberazioni consiliari n. 27 del 26 giugno 2014,  n. 24 del 14 maggio 2015, n. 42 del 26 
novembre 2015, n. 12 del 22 marzo 2016, n. 6 del 14 marzo 2017, n. 6 del 5 febbraio 2018 e  
n. 11 del 28 marzo 2019,  in ogni disposizione dello stesso relativa all’IMU o relativa alla 
IUC ed applicabile all’IMU; 
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4. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini di legge.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 999 del 15 aprile 2020, formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,  
allo statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;

Dato  atto  che  sulla  proposta  deliberativa  in  oggetto  è  stato  acquisito  il  parere  della 
Prima  Commissione  Consiliare  permanente  che,  nella  seduta  del  21  aprile  2020,  ha  espresso 
parere favorevole;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 6 del 23 aprile 2020, allegato 
“B”;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione; 

Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato 
dal Presidente:

Presenti: n. 30 

Astenuti: n. 13 Addis Andrea, Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti 
Milena,  Delfino  Andreino,  Dell'Amico  Mauro,  Diaspro 
Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Meles Manuel, 
Olin Elda, Pasquali Barbara, Ravera Marco.

Votanti: n. 30

Voti favorevoli: n. 17

Voti contrari: n. 0 

D E L I B E R A

1. per i  motivi esposti  in  premessa,  approvare il  regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) secondo il testo allegato alla presente deliberazione: 

2. dare atto che il Regolamento comunale di cui al punto 1 entrerà in vigore dal 1° gennaio 
2020;

3. dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento comunale di cui al punto 1) è abrogato 
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato 
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014 e modificato con le 
deliberazioni consiliari n. 27 del 26 giugno 2014,  n. 24 del 14 maggio 2015, n. 42 del 26 
novembre 2015, n. 12 del 22 marzo 2016, n. 6 del 14 marzo 2017, n. 6 del 5 febbraio 2018 e  
n. 11 del 28 marzo 2019,  in ogni disposizione dello stesso relativa all’IMU o relativa alla 
IUC ed applicabile all’IMU; 

4. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini di legge.

Pag. 5/6
Delibera di Consiglio num. 11 del 30/04/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Copia informatica per consultazione 5 / 36



Il Presidente del Consiglio
Dott.  

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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PER L’APPLICAZIONE
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Copia informatica per consultazione 7 / 36



I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI pag. 3
Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 3
TITOLO II – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE 3
Art. 2 Presupposto e definizioni Pag. 3
Art. 3 Pertinenze pag. 4
Art. 4 Assimilazione all’abitazione principale pag. 4
Art. 5 Aree  possedute  da  coltivatori  diretti  ed  imprenditori  agricoli

professionali
pag. 4

Art. 6 Soggetto attivo e soggetti passivi pag. 5
Art. 7 Base imponibile pag. 5
Art. 8 Riduzione  della  base  imponibile  per  particolari  tipologie  di

fabbricati
pag. 6

Art. 9 Agevolazioni ed esenzioni pag. 7
Art. 10 Determinazione dell’IMU pag. 7
Art. 11 Quota statale dell’IMU pag. 8
TITOLO III – DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 8
Art. 12 Dichiarazioni pag. 8
Art. 13 Comunicazioni pag. 9
Art. 14 Modalità  di  presentazione  delle  dichiarazioni  e  delle

comunicazioni
pag. 9

TITOLO  IV  –  VERSAMENTI,  CONTROLLI,  SANZIONI  E
CONTENZIOSO

pag. 10

Art. 15 Versamenti pag. 10
Art. 16 Sospensione e differimento dei termini Pag. 11
Art. 17 Accertamenti Pag. 11
Art. 18 Determinazione periodica del valore venale delle aree edificabili pag. 12
Art. 19 Sanzioni pag. 12
Art. 20 Riscossione coattiva pag. 13
Art. 21 Ravvedimento pag. 13
Art. 22 Rateazioni pag. 14
Art. 23 Rimborsi e compensazioni pag. 14
Art. 24 Contenzioso pag. 16
Art. 25 Annullamento in autotutela pag. 16
Art. 26 Diritto di interpello pag. 17
TITOLO V - GESTIONE pag. 19
Art. 27 Funzionario responsabile pag. 19
Art. 28 Modalità di gestione pag. 19
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI pag. 19
Art. 29 Disposizioni transitorie Pag. 19
Art. 30 Disposizioni finali Pag. 20

Annotazioni al regolamento pag. 21

2

Copia informatica per consultazione 8 / 36



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 (1), disciplina
le modalità di applicazione nel Comune di Savona dell’Imposta municipale propria (IMU), di
seguito denominata anche imposta, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia
(2). 

2. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo
Statuto  dei  diritti  del  contribuente  (3),  al  fine  di  agevolare  i  contribuenti  nel  corretto
adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica,
il  contenuto  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  ed  integra  le  disposizioni
regolamentari con annotazioni esplicative.

TITOLO II
PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE

Articolo 2 (ex 4)
Presupposto e definizioni

1. L’IMU è  dovuta  per  il  possesso  a  titolo  di  proprietà  o  di  diritto  reale  di  godimento  di
immobili, compresi i terreni non coltivati, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o
alla  cui  produzione  o  scambio  è  diretta  l'attività  dell'impresa,  ad  esclusione  dei  seguenti
immobili:
a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 (4)

e le pertinenze delle stesse;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  mancanza  della  condizione  della  residenza
anagrafica;
d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. del 22
aprile 2008 (5), adibiti ad abitazione principale ; 
e)  la  casa  familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei  figli  a  seguito  di  provvedimento
giudiziale, che ai soli fini dell’applicazione dell’imposta comporta la costituzione in capo al
genitore affidatario  stesso del diritto di abitazione su tale immobile ;
f)  un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare,  posseduto  e non concesso in  locazione  dal  personale in  servizio  permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonchè dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili  del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
d.lgs. n. 139/2000  (6), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in mancanza
delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. Ai fini dell’applicazione dell’IMU valgono le seguenti definizioni:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano (4) con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del
fabbricato  l'area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce  pertinenza
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esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente al fabbricato. 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;
b)  per abitazione principale  si  intende l'immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto  edilizio
urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi non separati in
forza  di  un provvedimento  di  separazione  legale  abbiano stabilito  la  dimora  abituale  e la
residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  può  ritenersi
abitazione principale dei due coniugi uno solo di tali immobili e solo per il coniuge che vi
abbia la residenza;
c) per pertinenza dell’abitazione principale si intende l’unità immobiliare destinata in modo
durevole  a  servizio  dell’abitazione  medesima,  qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al
successivo articolo 3;
d) per area edificabile (o fabbricabile) si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base
al  solo  strumento  urbanistico  generale  adottato  dal  Comune,  indipendentemente
dall’approvazione  della  Regione  e  dall’adozione  di  strumenti  urbanistici  attuativi  del
medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
e) per terreno agricolo si intende il terreno, non qualificabile come area edificabile,  iscritto in
catasto, a qualunque uso destinato, compreso quello non coltivato. 

Articolo 3 (ex 5)
Pertinenze

1. Ai  fini  dell’applicazione  dell’IMU  per  pertinenze  dell’abitazione  principale  si  intendono
esclusivamente le unità immobiliari di cui alla lettera c) del comma 2 del precedente articolo 2
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  (4),  nella  misura  massima  di  un’unità
pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso  abitativo.  Salvo  prova  contraria,  si  presume  che  non  siano  pertinenze  dell’abitazione
principale  le  unità  immobiliari  ubicate  ad  una  distanza  dalla  stessa  superiore  a  ml.  500,
calcolata sulla base del percorso stradale.

2. Per  usufruire  dei  benefici  previsti  per  l’abitazione  principale  il  soggetto  passivo  deve
presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 13, la comunicazione ivi prevista,
corredata da una dichiarazione sostitutiva del contribuente medesimo resa ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 (7), attestante la condizione di pertinenza dell’immobile e l’assenza di altri immobili
della  stessa  categoria  catastale,  tra  quelle  previste  dal  comma  1,  per  cui  il  contribuente
usufruisca già di tali benefici.

Articolo 4 (ex 6)
Assimilazione all’abitazione principale

1. Si considera comunque adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare adibita a
civile  abitazione  posseduta  da  persona  anziana  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza
anagrafica in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1 il  soggetto passivo deve presentare, entro il
termine  previsto  dal  successivo articolo  13,  la  comunicazione  ivi  prevista,  corredata  dalla
documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione
può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
(7).

Articolo 5 (ex 7)
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Aree possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

1. Ai fini dell’applicazione dell’IMU si considerano comunque non edificabili le aree che, pur
utilizzabili  a scopo edificatorio in base al  solo strumento urbanistico generale adottato dal
Comune,  indipendentemente  dall’approvazione  della  Regione  e  dall’adozione  di  strumenti
urbanistici  attuativi  del  medesimo,  ovvero in  base alle  possibilità  effettive  di  edificazione
determinate  secondo  i  criteri  previsti  agli  effetti  dell’indennità  di  espropriazione,  sono
possedute  e  condotte  da  coltivatori  diretti  o  da  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
all’articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004  (8) iscritti  nella previdenza agricola, comprese le società
agricole di cui al comma 3 di tale articolo,qualora sulle stesse persista l’utilizzazione agro-
silvo-pastorale  mediante  l’esercizio  di  attività  dirette  alla  coltivazione  del  fondo,  alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. 

Articolo 6 (ex 8)
Soggetto attivo e soggetti passivi 

1. L’IMU è dovuta al Comune di Savona in relazione agli immobili la cui superficie insista,
interamente o prevalentemente, nel suo territorio.

2. L’IMU è  dovuta  da  chiunque,  diverso  dal  Comune,   possieda  un  immobile  a  titolo  di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. 

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, l’IMU è dovuta dal concessionario. 
4. Per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in  locazione

finanziaria, l’IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto.

5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento al medesimo immobile, ciascuno è titolare
di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli
elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di
applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

Articolo 7 (ex 9)
Base imponibile

1. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile, determinato ai sensi dei
commi successivi.

2. Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto  (4) 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% (9), i seguenti moltiplicatori: 
a)  160 per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale  A, con esclusione della  categoria
catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e
C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
d)  65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  con  esclusione  dei  fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. La variazione di rendita catastale intervenuta in corso d’anno a seguito di interventi edilizi
sul fabbricato produce effetto dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data
di utilizzo.      

4. Per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente
posseduti  da  imprese  e  distintamente  contabilizzati,  fino  alla  data  della  richiesta  di
attribuzione della  rendita  il  valore è costituito,  alla  data di  inizio  di  ciascun anno solare

5

Copia informatica per consultazione 11 / 36



ovvero,  se  successiva,  alla  data  di  acquisizione,  dall’ammontare,  al  lordo delle  quote  di
ammortamento,  che  risulta  dalle  scritture  contabili  applicando  per  ciascun  anno  di
formazione dello stesso appositi coefficienti  (10) come determinati ed aggiornati con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di
locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore,
che è obbligato a fornire tempestivamente al  locatario tutti  i  dati  necessari per il  calcolo
dell’imposta.  

5. Per le aree edificabili  il  valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione o alla data di adozione degli strumenti urbanistici, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso
consentita,  agli  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.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. n. 380/2001 (11), la
base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile anche in
deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 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.

7. Per i  terreni agricoli  e per i  terreni  non coltivati  il  valore è costituito  da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% (12), un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 8 (ex 10)
Riduzione della base imponibile per particolari tipologie di fabbricati

1. La base imponibile è ridotta del 50%: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico (13);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell’applicazione dell’IMU e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale competente con perizia
a  carico  del  proprietario,  che  allega  alla  relativa  istanza  idonea  documentazione  tecnica
(sottoscritta da professionista abilitato) e fotografica. In alternativa, il contribuente ha facoltà
di presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 (7), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, con la quale dichiara di essere
in possesso di una perizia,  redatta da un professionista abilitato,  accertante l’inagibilità o
l’inabitabilità ai fini dell’IMU. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con
la riduzione di cui alla lettera a);
c) per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7
(4) concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che
le utilizzino come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad utilizzarle in quanto
comproprietari delle stesse, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda  una  sola  unità  immobiliare  adibita  a  civile  abitazione  in  Italia  e  risieda
anagraficamente  e  dimori  abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  è  situato  l’immobile
concesso  in  comodato;  il  beneficio  si  applica  anche nel  caso  in  cui  il  comodante,  oltre
all’immobile concesso in comodato, possieda nel Comune un’altra unità immobiliare adibita
a civile  abitazione,  classificata  in  una delle  predette  categorie  catastali,  adibita  a propria
abitazione principale; in caso di morte del comodatario, il beneficio continua ad applicarsi
qualora l’abitazione sia utilizzata quale abitazione principale dal coniuge di quest’ultimo e
dai figli minori dello stesso.
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2. Agli effetti dell’applicazione della riduzione della base imponibile di cui alla lettera b) del
comma 1:
a)  si  intendono  per  fabbricati  inagibili  ovvero  inabitabili  esclusivamente  quelli  divenuti
oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso a cui sono destinati e di fatto non utilizzati,
in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) (14) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come
definiti dalla normativa vigente (11); 
b) la riduzione opera a far data dalla presentazione all’ufficio tecnico comunale competente
dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento dell’inagibilità o dell’inabitabilità ovvero della
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

3. Solo le riduzioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono cumulabili tra loro.

Articolo 9 (ex 11)
Agevolazioni ed esenzioni 

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in locazione a canone concordato
(15), l’IMU, determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune, è ridotta del 25%.

2. Sono esenti dall’IMU:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, 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 o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (4);
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al
pubblico,  di musei,  biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all’articolo 5bis del
d.P.R. n. 601/1973 (16);
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè non contrastante con
l’ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume (17), e le loro pertinenze;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona, in quanto ricadenti in “area di
collina” ai sensi di legge (18);
g)  gli  immobili  posseduti  ed  utilizzati  dagli  enti  pubblici  e  privati  non  commerciali  (19)

residenti nel territorio dello Stato (20), esclusi i partiti politici e le fondazioni bancarie di cui al
d.lgs. n. 153/1999  (21), gli immobili  dei quali sono assoggettati all’IMU indipendentemente
dalla  destinazione  d’uso,  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  ecclesiastiche  dirette
all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi
missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (22).

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 10 (ex 12)
Determinazione dell’IMU

1. L’IMU è determinata applicando alla base imponibile le aliquote previste dalla legge ovvero
le diverse aliquote stabilite dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio comunale
(23).

7

Copia informatica per consultazione 13 / 36



2. La deliberazione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed  i  suoi  effetti  retroagiscono  in  ogni  caso  al  1°  gennaio  dell’anno  di  pubblicazione  a
condizione che la pubblicazione medesima avvenga entro il 28 ottobre dell’anno al quale la
deliberazione si riferisce, fermo restando quanto indicato al comma 1 del successivo articolo
15  in  ordine  alle  modalità  di  calcolo  della  prima  rata  di  versamento.  In  mancanza  di
modificazioni o in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
le aliquote vigenti nell’anno precedente.

3. L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed 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 più della
metà  dei  giorni  del  mese  stesso  è  computato  per  intero;   il  giorno  di  trasferimento  del
possesso  si  computa  in  capo  all’acquirente  e  l’imposta  del  mese  del  trasferimento  resta
interamente a suo carico nel  caso in  cui i  giorni  di  possesso risultino uguali  a quelli  del
cedente. Nel caso di multiproprietà l’IMU è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilità esclusiva. 

4.  A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Dall’IMU dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione. Se la stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali; se l’ammontare
della detrazione è superiore all’IMU dovuta per l’abitazione principale, l’eccedenza è detratta
solo dall’IMU dovuta per le relative pertinenze.

6. La  detrazione  di  cui  al  comma  4  si  applica  anche  agli  alloggi  regolarmente  assegnati
dall’Agenzia regionale territoriale per l’edilizia (A.R.T.E.). 

Articolo 11 (ex 13)
Quota statale dell’IMU

1. E’ riservata allo Stato, ed allo stesso deve essere corrisposta, l’IMU dovuta per il possesso
dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  (4), calcolata applicando
alla base imponibile degli immobili l’aliquota di base prevista dalla legge (24).

2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l’aliquota di cui al comma 1 fino a 3 punti percentuali.
Il  gettito  derivante  dall’applicazione  di  tale  aumento  di  aliquota  è  di  competenza  del
Comune. 

3. Per l’accertamento,  la riscossione, i  rimborsi,  le sanzioni,  gli interessi e il  contenzioso si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  IMU;  le  attività  di  accertamento  e  di
riscossione sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento di tali attività a titolo di IMU, interessi e sanzioni.

TITOLO III
DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 

Articolo 12 (ex 39) 
Dichiarazioni 

1. I  soggetti  passivi  devono  presentare  dichiarazione,  o  in  alternativa  trasmetterla  in  via
telematica, nei casi  (24) e secondo le modalità specificati con apposito decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto
inizio  il  possesso  o  sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai  fini  della  determinazione
dell’imposta.

2. La dichiarazione iniziale di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè
non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  od  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso
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ammontare dell’IMU dovuta. In tal caso il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune,
nelle forme indicate al medesimo comma 1, una dichiarazione di variazione in ordine alle
modificazioni  intervenute,  entro  il  30  giugno  dell’anno  successivo  a  quello  in  cui  le
modificazioni si sono verificate.

3. Per le dichiarazioni degli enti di cui alla lettera g) del comma 2 del precedente articolo 9, da
presentarsi   ogni  anno  sull’apposito  modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell’Economia e delle Finanze, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di cui al
d.m. n. 200/2012 (25).

4. Per le parti comuni di un edificio indicate al numero 2 dell’articolo 1117 del codice civile (26),
accatastate  in  via  autonoma,  come  bene  comune  censibile,  la  dichiarazione  deve  essere
presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 

Articolo 13 (ex 42)
Comunicazioni 

1. Il soggetto passivo può usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e di quelli
eventualmente stabiliti con la deliberazione di determinazione delle relative aliquote (aliquote
ridotte rispetto all’aliquota di base di ciascuna tipologia di immobile) solo comunicando al
Comune, entro il termine stabilito, l’applicazione di tali benefici.

2. La  comunicazione,  condizione  essenziale  per  l’applicazione  del  beneficio  ed  avente  per
oggetto  solo  l’immobile  interessato,  deve  essere  presentata,  esclusivamente  sugli  appositi
modelli  predisposti  dal Comune, tassativamente entro il  30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui l’applicazione del beneficio ha avuto inizio. Alla comunicazione deve essere
allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. La comunicazione  ha effetto  anche per  gli  anni  successivi,  semprechè non si  verifichino
modificazioni  dei  dati  od  elementi  comunicati  che  possano  influire  sull’applicazione  del
beneficio. In tal caso il contribuente deve presentare al Comune una nuova comunicazione,
nelle forme e nei termini di cui al comma 2.

4. L’omessa  o  tardiva  presentazione  della  comunicazione  ovvero  l’omessa,  incompleta  o
infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l’inapplicabilità assoluta
da parte del soggetto passivo del beneficio, con conseguente recupero da parte del Comune
dell’imposta eventualmente non corrisposta ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di
presentazione  tardiva  della  comunicazione  o  di  successiva  integrazione  o  rettifica  della
comunicazione  presentata,  il  beneficio  non  potrà  essere  in  alcun  caso  applicato  con
riferimento ai periodi d’imposta antecedenti la presentazione o l’integrazione o rettifica, ma
solo con riferimento ai periodi d’imposta successivi.

Articolo 14 (ex 41)
Modalità di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni delle persone fisiche sono sottoscritte dal soggetto passivo
o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, purchè munito di apposita delega scritta; le
dichiarazioni  dei  soggetti  diversi  dalle  persone fisiche sono sottoscritte  dal  rappresentante
legale o, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte anche in caso di presentazione ai sensi
della lettera d) del comma 2, anche con firma digitale.

2. Le dichiarazioni  e le comunicazioni  possono essere presentate  al  Comune con le  seguenti
modalità: 
a) direttamente all’Ufficio protocollo del Comune;
b) a mezzo  posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal  caso si  considerano
presentate nel giorno di spedizione;
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c) a mezzo posta elettronica certificata;  in tal  caso si considerano presentate nel giorno di
ricezione della conferma dell’avvenuta consegna.

3. Alle dichiarazioni ed alle comunicazioni deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile
del documento di identità del dichiarante.

4. Le  dichiarazioni  possono  essere  presentate  anche  in  via  telematica,  secondo  le  modalità
approvate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

TITOLO IV
VERSAMENTI, CONTROLLI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 15 (ex 43)
Versamenti

1. Salvo quanto  disposto  dal  comma 2,  i  soggetti  passivi  effettuano il  versamento  dell’IMU
dovuta  per l'anno di  riferimento  in  due rate,  di  cui  la prima,  scadente il  16 giugno,  pari
all’imposta dovuta per il primo semestre calcolata applicando l’aliquota e le detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente e la seconda, scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’IMU dovuta per l’intero anno,
calcolata  applicando l’aliquota  e  le  detrazioni  dell’anno di  riferimento,  in  unica  soluzione
annuale entro il 16 giugno. 

2. Gli enti di cui alla lettera g) del comma 2 del precedente articolo 9 effettuano il versamento
dell’IMU dovuta per l'anno di riferimento in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo
pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per l’anno precedente, nei termini di cui
al comma 1 e l’ultima, a conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta, entro il 16 giugno
dell’anno successivo a quello di riferimento. 

3. Il  versamento  a  favore  dello  Stato  dell’IMU dovuta  per  il  possesso  dei  fabbricati  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D (4) è effettuato contestualmente al versamento a
favore del Comune dell’ulteriore quota di IMU eventualmente spettante allo stesso.

4. Qualora i termini di versamento di cui ai commi precedenti scadano di sabato, domenica od
altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.

5. L’IMU è versata in via autonoma da ciascun soggetto passivo, in proporzione ed in base alla
destinazione della propria quota di possesso dell’immobile, con esclusione dell’esecuzione di
versamenti da parte di un contitolare anche per conto degli altri.  

6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Non si procede al versamento dell’IMU qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 5,00. Tale
importo minimo deve essere riferito  all’IMU complessivamente  dovuta nell’anno e non ai
singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai singoli immobili.

8. Il  versamento  deve  essere  effettuato  dai  contribuenti  tramite  modello  F24  (27) o  tramite
l’apposito bollettino di conto corrente postale ovvero,  una volta adottato il necessario decreto
ministeriale  (28),attraverso  la  piattaforma  PAGOPA  di  cui  all’articolo  5  del  Codice
dell’amministrazione digitale (29) e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

9. Per gli immobili in multiproprietà (30) l’IMU deve essere versata da chi amministra l’immobile.
Per le parti comuni di un’edificio indicate al numero 2 dell’articolo 1117 del codice civile (26),
accatastate  in  via  autonoma,  il  versamento  deve  essere  effettuato  dall’amministratore  del
condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione  coatta  amministrativa  il  curatore  o  il  commissario  liquidatore  sono  tenuti  al
versamento  dell’imposta  dovuta  per  il  periodo di  durata  dell’intera  procedura  concorsuale
entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
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Articolo 16 (ex 44)
Sospensione e differimento dei termini

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può sospendere o differire i termini di
versamento  previsti  dal  presente regolamento  a favore dei  soggetti  obbligati  interessati  da
eventi  eccezionali  ed  imprevedibili  e,  su  richiesta  del  soggetto  obbligato  medesimo,  in
presenza di gravi motivi.

Articolo 17 (ex 45)
Accertamenti

 
1. Il  Comune procede alla  rettifica  delle  dichiarazioni  incomplete  o infedeli  o  dei  parziali  o

ritardati  versamenti,  nonchè all’accertamento  d’ufficio  delle  omesse  dichiarazioni  o  degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento,  avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio, a pena di decadenza,
entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o
avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile di
cui al successivo articolo 27 (31), devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed
alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono
contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in
merito  all’atto  notificato,  del  responsabile  del  procedimento,  dell’organo  o  dell’autorità
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in
sede di autotutela,  delle modalità,  del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile
presentare ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sulle somme dovute a titolo di IMU in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano
gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità dell’imposta.

4. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente
dovute a seguito della notificazione di avvisi di accertamento si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 15.

5. Per le finalità di cui al presente articolo tutti gli uffici comunali, nel rispetto della normativa
vigente  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  mettono  a  disposizione  dell’ufficio
tributario comunale i dati contenuti nelle banche dati di rispettiva competenza e trasmettono
gli atti  contenenti  dati  rilevanti  per lo svolgimento delle attività di verifica (concessioni di
spazi  ed  aree  pubbliche,  provvedimenti  urbanistici,  provvedimenti  relativi  all’esercizio  di
attività artigianali e commerciali,  dati anagrafici relativi alla nascita, decesso, variazione di
residenza e di domicilio della popolazione residente, ecc.).

6. In materia di IMU si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla
base della disciplina di cui al relativo regolamento comunale (32) e secondo quanto disposto al
comma  5  del  successivo  articolo  19,  esclusivamente  nelle  ipotesi  nelle  quali  sussiste  la
possibilità di pervenire ad una definizione concordata della base imponibile (come nel caso
dell’accertamento del valore venale delle aree edificabili); l’istanza presentata dal contribuente
ai sensi dell’articolo 6 del predetto Regolamento comunale, che a pena di improcedibilità deve
sempre  essere  adeguatamente  motivata,  determina  l’avvio  del  relativo  procedimento,  con
sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento, solo se presentata in
una di tali ipotesi.
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Articolo 18 (ex 46)
Determinazione periodica del valore venale delle aree edificabili

1. Ai  soli  fini  dell’esercizio  del  proprio  potere  di  accertamento  ed  allo  scopo  di  ridurre
l’insorgenza di contenzioso, il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, determina
periodicamente il valore venale in comune commercio delle aree edificabili,  secondo zone
omogenee nell’ambito del territorio comunale.

2. Il Comune non provvede ad accertamento qualora l’IMU sia stata versata sulla base di un
valore pari o superiore a quello predeterminato.

3. I valori venali di cui al comma 1 sono soggetti a revisione con cadenza periodica.

Articolo 19 (ex 47)
Sanzioni

1. Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle prescritte scadenze, di quanto dovuto a
titolo di IMU si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato o versato
tardivamente. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è
pari al 15% dell’importo versato tardivamente; per i versamenti eseguiti con un ritardo non
superiore a 15 giorni, la sanzione, fermo restando quanto previsto in materia di ravvedimento,
è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, anche relativamente ad
uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al
200% del  tributo  non versato,  con un minimo  di  €  50,00.  Si  considera  omessa  anche la
dichiarazione  presentata  senza  l’indicazione  di  un  elemento  essenziale  (generalità  del
dichiarante o del soggetto passivo, sottoscrizione del dichiarante, ecc.). Se la dichiarazione è
infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100%del tributo non versato, con un
minimo di € 50,00. Si considera infedele anche la dichiarazione priva di un elemento incidente
sulla  determinazione  del  tributo  (identificativi  catastali,  rendita  catastale,  superficie,
ubicazione, destinazione d’uso, ecc.) se non altrimenti desumibile dal Comune.

3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate secondo le modalità previste dal d.lgs. n.
472/1997 (33).

4. La  sanzione  indicata  al  comma  2  è  ridotta  della  metà  in  caso  di  presentazione  della
dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine.

5. La sanzione indicata nel comma 2 è ridotta ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla
commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. La medesima sanzione è ridotta ad un terzo
anche in caso di accertamento con adesione del contribuente (34).

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
a) quando la violazione consistente nella mancata sottoscrizione della dichiarazione è sanata
entro 30 giorni  dalla  presentazione  della  stessa  o  dal  ricevimento  dell’invito  da  parte  del
Comune;
b) quando la violazione di cui al comma 2 è sanata spontaneamente entro 15 giorni.

7. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, abbia commesso un’altra violazione della stessa
indole non definita attraverso il ravvedimento (35) o la definizione agevolata (36) ovvero in sede
di accertamento con adesione, di mediazione o di conciliazione, la sanzione è aumentata del
15% in caso di commissione solo di un’altra violazione, del 30% in caso di commissione di
altre  due  violazioni,  del  50%  in  caso  di  commissione  di  altre  tre  o  più  violazioni.  Si
considerano della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni o di disposizioni diverse
che presentano profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che le costituiscono e dei
motivi che le determinano o per le modalità dell’azione.   
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8. Qualora le violazioni di cui al comma 2 si riferiscano a più annualità e risulti più favorevole
per  il  contribuente,  in  luogo dell’applicazione  della  sanzione  relativa  ad ogni  annualità  si
applica la sanzione prevista per la violazione più grave, ossia  la violazione per la quale è
prevista  la  sanzione  maggiore,  aumentata  del  50%  in  caso  di  violazioni  relative  a  due
annualità, del 70% in caso di violazioni relative a tre annualità, del 130% in caso di violazioni
relative a quattro annualità, del 200% in caso di violazioni relative a cinque annualità.   

9. Quando la verifica dei dati  in possesso del Comune conduce alla correzione di precedenti
errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, la stessa produce il
solo recupero dell’imposta o della maggior imposta dovuta, senza altri oneri o sanzioni.

Articolo 20 (ex 48)
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di IMU, interessi, sanzioni e spese di notificazione, se
non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme
di legge.

2. L’avviso  di  accertamento  emesso  per  somme  pari  o  superiori  a  €  10,00,  con riferimento
all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità, acquista efficacia di titolo esecutivo
decorso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso di cui al successivo articolo 24,
senza necessità della preventiva notificazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione
fiscale. 

3. La cartella di  pagamento o l’ingiunzione fiscale,  se necessarie, devono essere notificate  al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in
cui l’accertamento è divenuto definitivo. 

Articolo 21 (ex 49)
Ravvedimento (35) 

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni,  verifiche o altre attività  amministrative di  accertamento  delle  quali  l’autore o i
soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto
disposto al comma 6 del precedente articolo 19 in ordine ai casi di mancata applicazione della
sanzione, la sanzione è ridotta: 
a)  ad un decimo del  minimo,  nei casi  di  mancato  pagamento dell’imposta,  se esso viene
eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta (infedele dichiarazione, omesso
o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, ovvero
se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro
90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è
stato commesso;
c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti  sulla  determinazione  o  sul  pagamento  dell’imposta  (omessa  o  infedele
dichiarazione, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro un anno dall’omissione
o dall’errore;
d) ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti  sulla  determinazione  o  sul  pagamento  dell’imposta  (omessa  o  infedele
dichiarazione,  omesso  o  insufficiente  versamento,  ecc.)  avviene  entro  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione;
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e) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli  errori e delle omissioni,  anche se
incidenti  sulla  determinazione  o  sul  pagamento  dell’imposta  (omessa  o  infedele
dichiarazione,  omesso  o  insufficiente  versamento,  ecc.)  avviene  oltre  il  termine  per  la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione;
f)  ad un  decimo del  minimo  di  quella  prevista  per  l’omissione  della  presentazione  della
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. 

2. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre  attività  amministrative  di  controllo  e
accertamento. 

3. Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere  eseguito  contestualmente  alla
regolarizzazione  del  pagamento  dell’imposta  o  della  maggior  imposta,  quando  dovuta,
nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno.

4. In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente da
corrispondere si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 15.

Articolo 22 (ex 50)
Rateazioni

1. Il  funzionario  responsabile  di  cui  al  successivo  articolo  27,  su  richiesta  motivata  e
adeguatamente  documentata  del  soggetto  debitore,  può concedere,  in  caso di  del  soggetto
medesimo,  la  rateazione  delle  somme richieste  con atti  per  il  recupero  coattivo  dell’IMU
arretrata. Non sono ammesse rateazioni per importi inferiori a € 100,00.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza
del termine di versamento degli atti.

3. La rateazione di pagamento è concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
a) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata
e, comunque, fino ad un massimo di 48 rate mensili;
b) con le seguenti misure:

- 4 rate per somme inferiori a € 500,00;
- 12 rate per somme comprese tra € 501,00 e € 3.000,00
- 24 rate per somme comprese tra € 3.001,00 e € 6.000,00
- 36 rate per somme comprese tra € 6.001,00 e € 20.000,00
- 48 rate per somme superiori a € 20.001,00
c) in rate mensili costanti, con scadenza nell’ultimo giorno di ciascun mese 
d) quando l’importo della rateazione è superiore a € 20.000,00 o il  richiedente non abbia
adempiuto  nei  termini  stabiliti  ad  obblighi  di  pagamenti  rateali  a  favore  del  Comune
conseguenti a precedenti concessioni di rateazione, dovrà essere fornita polizza fideiussione
bancaria o assicurativa a prima richiesta;
e)  sulle  somme rateizzate,  esclusi  gli  interessi,  le  sanzioni  e  le  spese di  notificazione,  si

applicano,  decorsi  30  giorni  dall’esecutività  dell’avviso,  ulteriori  interessi  di  mora  nella
misura annua del tasso di interesse legale maggiorato dell’ 1%, con maturazione giorno per
giorno.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente, dopo espresso sollecito, di
tre rate anche non consecutive: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica

soluzione; 
c) il debito non può più essere rateizzato.
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5. Ai fini della verifica della sussistenza della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà,
nella  richiesta  di  rateazione  deve  essere  indicato,  a  pena  di  inammissibilità  e  mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (11):

- le motivazioni che inducono alla richiesta di rateazione, se non di natura finanziaria;
-  se  di  natura  finanziaria,  apposita  dichiarazione  che  attesti  l’inesistenza  di  disponibilità
liquide almeno pari all’importo del debito tributario.

Articolo 23 (ex 51)
Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5
anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il
Comune  provvede  a  disporre  il  rimborso  entro  il  termine  di  180  giorni  dalla  data  di
presentazione dell’istanza. 

2. Nel caso di errato versamento al Comune da parte di un soggetto passivo di un altro comune, il
termine  per  richiedere il  rimborso  decorre dalla  data  di  notificazione  dell’atto  emesso  dal
comune impositore per il recupero del tributo non corrisposto.

3. Fermi restando i termini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del rimborso delle somme versate a
titolo di IMU:
a) nel caso in cui il soggetto passivo del Comune abbia effettuato un errato versamento ad
altro comune o il soggetto passivo di un altro comune abbia effettuato un errato versamento al
Comune ed il Comune ne venga a conoscenza, anche a seguito di comunicazione del soggetto
passivo medesimo, lo stesso Comune attiva le procedure più idonee per il riversamento a suo
favore delle somme erroneamente versate al comune incompetente o per il riversamento al
comune competente delle somme erroneamente percepite. Nella comunicazione il contribuente
deve indicare il titolo e gli estremi del versamento, l’importo versato, l’ubicazione ed i dati
catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme
versate e quello al quale le somme sono state erroneamente versate;
b) nel caso in cui il  soggetto passivo abbia versato un importo superiore a quello dovuto,
l’istanza  di  rimborso  va  in  ogni  caso  presentata  al  Comune,  il  quale,  sussistendone  i
presupposti,  provvede  al  rimborso  della  quota  di  sua  spettanza  e  segnala  al  Ministero
dell’economia e delle finanze ed al Ministero dell’interno l’eventuale quota da rimborsare a
carico  dell’erario,  che  provvede  al  rimborso  ai  sensi  dell’articolo  68  delle  istruzioni  sul
servizio di tesoreria dello Stato (37);
c) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato allo Stato un importo spettante al Comune,
questo, anche a seguito di comunicazione del soggetto passivo stesso, ne informa il Ministero
dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’interno, il quale provvede ad effettuare le
conseguenti regolarizzazioni. Qualora il soggetto passivo, dopo il versamento allo Stato, abbia
regolarizzato  la  sua  posizione  nei  confronti  del  Comune  con  il  versamento  al  Comune
medesimo  di  quanto  dovuto,  per  il  rimborso  di  quanto  versato  allo  Stato  si  applica  la
disposizione di cui alla lettera b); 
d) nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato al Comune un importo spettante allo Stato,
nell’ipotesi  in  cui  non vi  siano somme da restituire  il  soggetto  passivo  stesso presenta al
Comune apposita comunicazione ed il Comune, determinato l’importo spettante allo Stato, ne
dispone il riversamento all’erario.

4. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse
legale,  sono  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno,  con  decorrenza  dalla  data
dell’eseguito  versamento  o  da  quella  in  cui  si  sono  verificate  le  circostanze  che  hanno
determinato  il  diritto  al  rimborso e fino alla  data del  provvedimento  di  liquidazione delle
somme da rimborsare.

5. Non si procede al rimborso per le somme dovute a titolo di IMU di importo inferiore a € 5,00.
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6. Salvo  quanto  disposto  al  comma  7,  il  contribuente  che  abbia  maturato  nei  confronti  del
Comune un credito a titolo di IMU può compensare un proprio debito sorto nei confronti del
Comune allo stesso titolo presentando apposita istanza.  Nell’istanza devono essere indicati
l’ammontare del credito e del debito da compensare, allegando alla stessa la documentazione
che ne comprova la sussistenza. Il Comune comunica al contribuente, nei termini di legge, la
concessione del beneficio richiesto a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento
o tramite posta elettronica certificata. 

7. Gli  enti  di  cui  alla  lettera  g)  del  comma  2  del  precedente  articolo  9  possono  senz’altro
effettuare la compensazione di cui al comma 6 tra i propri debiti sorti a titolo di IMU ed i
crediti  maturati allo stesso titolo risultanti  dalle dichiarazioni presentate, senza necessità di
presentazione di apposita istanza, dandone comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di versamento.

8. E’ facoltà  del Comune compensare un credito  maturato dal  contribuente nei confronti  del
Comune a titolo di IMU in presenza di debiti  tributari  di  qualunque natura del medesimo
contribuente sorti nei confronti del Comune.

Articolo 24 (ex 52)
Contenzioso

1. Contro  l’avviso  di  accertamento,  il  provvedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni,  il  titolo
esecutivo ed il  ruolo per la riscossione coattiva,  il  provvedimento di rigetto dell’istanza di
rimborso  o  il  rifiuto  tacito  dello  stesso,  il  provvedimento  di  diniego  o  di  revoca  di
agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona
secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992 (38).

2. Il  ricorso  deve  essere  proposto  a  pena  di  inammissibilità  entro  60  giorni  dalla  data  di
notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme
non dovute può essere proposto dopo il centoottantesimo giorno dalla domanda di restituzione
presentata entro i termini previsti  dal precedente articolo 23 e fino a quando il diritto alla
restituzione non è prescritto.

3. Per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, avendo riguardo solo all’importo di 
quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con 
improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di 
notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all’articolo 
17 bis del d. lgs. n. 546/1992 (38). All’esame del reclamo, che può contenere anche una 
proposta motivata di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa tributaria,
provvede il funzionario responsabile di cui al successivo articolo 27, al quale compete anche 
l’eventuale formulazione, qualora non risulti possibile accogliere il reclamo o la proposta di 
mediazione del contribuente e ne sussistano i presupposti, di una propria proposta di 
mediazione.    

Articolo 25 (ex 53)
Annullamento totale o parziale in autotutela

1. Il Comune applica l'istituto  dell'autotutela  sulla  base dei  principi  stabiliti  dalla  normativa
vigente in materia (39).

2. L'esercizio  corretto  e  tempestivo  dell'autotutela  costituisce  doveroso  canone  di
comportamento per il Comune, che procede all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le
volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da
illegittimità o da infondatezza.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un
atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse
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pubblico alla sua eliminazione. In materia tributaria tale interesse sussiste ogni qualvolta si
tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e
conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un
contenzioso inutile ed oneroso (40).

4. L’annullamento totale o parziale in via di autotutela può essere esercitato su tutti gli atti che
incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (l’avviso di accertamento, l’atto
di irrogazione delle sanzioni, il titolo esecutivo ed il ruolo, il provvedimento di diniego di
rimborsi e agevolazioni).

5. Il limite al potere di autotutela del Comune è costituito dall'esistenza di una sentenza passata
in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un
atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo
di  tempo  adeguatamente  lungo  e  si  sia  quindi  in  presenza  di  situazioni  irrevocabili  ed
esauritesi nel tempo.

7. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui
eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e
tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.

8. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

Articolo 26 (ex 54)
Diritto di interpello (41)

1. Il contribuente o il  soggetto obbligato agli  adempimenti  tributari  per conto dello  stesso o
quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all’adempimento dell’obbligazione
tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la
presentazione della  dichiarazione o per l’assolvimento di altri  obblighi  tributari  aventi  ad
oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza
di interpello per ottenere una risposta relativamente a: 

a)  l'applicazione  delle  disposizioni  tributarie,  quando  vi  sono  condizioni  di  obiettiva
incertezza  sulla  corretta  interpretazione  delle  stesse  e  la  corretta  qualificazione  di
fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza; 
b) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto alla specifica fattispecie;
c) la  disapplicazione di  norme tributarie  che,  allo  scopo di  contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del
soggetto  passivo  altrimenti  ammesse,  fornendo  la  dimostrazione  che  nella  particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi, ferma restando, nei casi in cui non
sia  stata  resa  risposta  favorevole,  la  possibilità  per  il  contribuente  di  fornire  tale
dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune o altra amministrazione
pubblica  ha  compiutamente  fornito  la  soluzione  per  fattispecie  corrispondenti  a  quella
rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati tempestivamente e con mezzi idonei.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento
o da altre norme tributarie,  nè sulla  decorrenza dei  termini  di  decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

4. L’istanza  deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di
interpello e deve contenere:

a)  i  dati  identificativi  dell'istante  ed  eventualmente  del  suo  legale  rappresentante,
compreso il codice fiscale;
b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui al precedente comma 1;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
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d)  le  specifiche  disposizioni  di  cui  si  richiede  l'interpretazione,  l'applicazione  o  la
disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale
domiciliatario presso il  quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e
deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

5. All'istanza  deve  essere  allegata  copia  del  documento  d’identità  del  sottoscrittore  e  della
documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate
dall'istante, rilevante ai fini della risposta; nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti
di natura tecnica, non di competenza del Comune, all’istanza deve essere allegato altresì il
parere reso dal soggetto competente.

6. Qualora l’istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del precedente
comma 4, il Comune invita l’istante alla sua regolarizzazione entro il termine di 30 giorni,
con  decorrenza  dei  termini  per  la  risposta  dal  giorno  in  cui  la  regolarizzazione  è  stata
effettuata.

7. L’istanza è inammissibile se:
a) è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 4;
b) non è presentata preventivamente ai sensi del precedente comma 1;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi del precedente comma 2;
d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il  contribuente ha già ottenuto un
parere,  salvo  che  vengano  indicati  elementi  di  fatto  o  di  diritto  non  rappresentati
precedentemente;
e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di
presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del precedente
comma 6, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

8. Il Comune risponde alle istanze di cui alla lettera a) del precedente comma 1 nel termine di 90
giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nel termine di 120 giorni. La
risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  il  Comune  con  esclusivo  riferimento  alla  questione
oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. 

9. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede,
una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata; in tal caso il parere è reso
entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione
della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di
interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i
presupposti previsti dalla legge.

10. Quando la risposta non è comunicata al  contribuente entro il  termine previsto,  il  silenzio
equivale  a condivisione da parte del  Comune della  soluzione prospettata  dal contribuente
medesimo.  Gli  atti,  anche a contenuto impositivo o sanzionatorio,  difformi dalla risposta,
espressa  o  tacita,  sono  nulli.  Tale  efficacia  si  estende  ai  comportamenti  successivi  del
contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa  da  parte  del  Comune  con  valenza  esclusivamente  per  gli  eventuali
comportamenti futuri dell'istante.

11. Il Comune provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle
risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi
ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in
relazione a norme di recente approvazione o per le  quali  non siano stati  resi  chiarimenti
ufficiali,  nei casi in cui siano segnalati  comportamenti  non uniformi da parte degli uffici,
nonchè in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito, ferma
restando in ogni caso la comunicazione della risposta al singolo istante.
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12. Le risposte  alle  istanze  di  interpello  non sono impugnabili,  salvo  le  risposte  alle  istanze
presentate  ai  sensi  della  lettera  c)  del  precedente  comma  1,  avverso  le  quali  può  essere
proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

13. Se è stata fornita risposta alle istanze, al di fuori dei casi di inamissibilità di cui al precedente
comma 7, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad
oggetto  deduzioni,  detrazioni,  crediti  d'imposta,  o  altre  posizioni  soggettive  del  soggetto
passivo  è  preceduto,  a  pena  di  nullità,  dalla  notificazione,  entro  il  termine  di  decadenza
previsto per la notificazione dell'atto impositivo,  di una richiesta di chiarimenti  da fornire
entro il termine di 60 giorni. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti,  ovvero di inutile
decorso  del  termine  assegnato  al  contribuente  per  rispondere  alla  richiesta,  e  quella  di
decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo devono intercorrere
non  meno  di  60  giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto
impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei
60 giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai
chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

TITOLO V
GESTIONE

Articolo 27 (ex 55)
Funzionario responsabile 

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono
conferiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale  dell’IMU,
compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, di apporre il visto di
esecutività sugli eventuali ruoli e di disporre le rateazioni, gli sgravi ed i rimborsi.

2. Il funzionario responsabile di cui al comma 1 ha la rappresentanza in giudizio del Comune per
le controversie relative all’IMU.

Articolo 28 (ex 56)
Modalità di gestione 

1. Il  Comune  gestisce  la  liquidazione,  l’accertamento  e  la  riscossione  ordinaria  e  coattiva
dell’IMU  in  forma  diretta  ovvero,  nei  casi  consentiti  e  previa  apposita  deliberazione
dell’organo comunale  competente,  mediante  affidamento  a  terzi,  anche  disgiuntamente,  ai
sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 (1) o nelle altre forme consentite dalla legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 (ex 57)
Disposizioni transitorie 

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni già presentate ai fini dell’IMU hanno effetto anche ai fini
dell’applicazione  dell’IMU come disciplinata  dal  presente  Regolamento,  semprechè  siano
compatibili con la disciplina medesima e non siano intervenute modificazioni dei dati o degli
elementi rilevanti ai fini della stessa.
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2. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del precedente
articolo 12, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al d.m.
30 ottobre 2012 (24).    

3. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del precedente articolo 12, gli
enti di cui alla lettera g) del comma 2 del precedente articolo 9 continuano ad utilizzare il
modello di dichiarazione di cui al d.m. 26 giugno 2014 (42).    

4. Per l’anno 2020 la prima rata da corrispondere alla scadenza di cui al comma 1 del precedente
articolo  15  è  pari  alla  metà  di  quanto  versato  a  titolo  di  IMU e  di  Tributo  sui  servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2019. 

5. Per l’anno 2020 le prime due rate da corrispondere da parte degli enti di cui alla lettera g) del
comma 2 del precedente articolo 9 alle scadenze di cui al comma 2 del precedente articolo 15
sono di importo pari ciascuna al 50% di quanto complessivamente versato a titolo di IMU e
TASI per l’anno 2019.   

6. Ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 18 si applicano i valori delle aree edificabili
determinati con la deliberazione della Giunta comunale in vigore alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento.

7. La disposizione di cui al comma 7 del precedente articolo 23, relativa alla compensazione tra
i crediti maturati dagli enti di cui alla lettera g) del comma 2 del precedente articolo 9 nei
confronti del Comune a titolo di IMU ed i debiti di tali enti sorti nei confronti del Comune
stesso al medesimo titolo, opera a decorrere dai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate
successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 160/2019 (2).

8. Fino  a  nuovo  provvedimento  di  nomina,  funzionario  responsabile  dell’Imu  di  cui  al
precedente articolo 27 continua ad essere il medesimo dipendente designato quale funzionario
responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

Articolo 30 (ex 58)
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Savona

per  l’applicazione  dell’Imposta Unica  Comunale  (IUC),  adottato  con la  deliberazione  del
Consiglio  comunale  n.  18  del  24  aprile  2014,  in  ogni  disposizione  dello  stesso  relativa
all’IMU o relativa alla IUC ed applicabile all’IMU. 

3.  Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni
di cui alla l. n. 296/2006 (43) ed alla l. n. 160/2019 (2), nonchè ogni altra disposizione legislativa
vigente in materia. 
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Annotazioni al Regolamento:

(1)  Decreto legislativo n. 446 del  15 dicembre 1997 -  Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.
(2) Commi dal 738 al 783 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020). 

 (3) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
(4)  Classificazione catastale dei  fabbricati:  1. IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA = Gruppo A: A/1-
Abitazioni di tipo signorile; A/2-Abitazioni di tipo civile; A/3-Abitazioni di tipo economico; A/4-Abitazioni di tipo
popolare;  A/5-Abitazioni  di  tipo  ultrapopolare;  A/6-Abitazioni  di  tipo  rurale;  A/7-Abitazioni  in  villini;  A/8-
Abitazioni  in  ville;  A/9-Castelli,  palazzi  di  eminenti  pregi  artistici  o  storici;  A/10-Uffici  e  studi  privati;  A/11-
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Gruppo B:  B/1-Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari, caserme; B/2-Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro); B/3-Prigioni e riformatori; B/4-Uffici
pubblici; B/5-Scuole, laboratori scientifici; B/6-Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno
sede  in  edifici  della  categoria  A/9;  B/7-Cappelle  ed  oratori  non  destinati  all'esercizio  pubblico  dei  culti;  B/8-
Magazzini sotterranei per depositi di derrate. Gruppo C: C/1-Negozi e botteghe; C/2-Magazzini e locali di deposito;
C/3-Laboratori per arti e mestieri; C/4-Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro); C/5-Stabilimenti
balneari e di acque curative (senza fine di lucro);  C/6-Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
C/7-Tettoie chiuse o aperte. 2. IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE = Gruppo D: D/1-Opifici; D/2-Alberghi
e pensioni (con fine di lucro);  D/3-Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro);
D/4-Case di cura ed ospedali (con fine di lucro); D/5-Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro);
D/6-Fabbricati  e locali per  esercizi sportivi (con fine di lucro);  D/7-Fabbricati  costruiti  o adattati per  le speciali
esigenze di  una attività  industriale  e  non suscettibili  di  destinazione  diversa senza radicali  trasformazioni;  D/8-
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasformazioni; D/9-Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati
soggetti  a  pedaggio;  D/10-Fabbricati  per  funzioni  produttive  connesse  alle  attività  agricole.  3.  IMMOBILI  A
DESTINAZIONE PARTICOLARE = Gruppo E:  E/1-Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei;
E/2-Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;  E/3-Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
E/4-Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;  E/5-Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; E/6-
Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;  E/7-Fabbricati destinati all'esercizio pubblico
dei culti; E/8-Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; E/9-Edifici a
destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
(5) Decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle
politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
(6) Decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000 - Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale
della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
(7) decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
(8) Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7
marzo 2003,  n.  38.  L’articolo  1 dispone che:  “Ai fini  dell’applicazione della  normativa statale,  è  imprenditore
agricolo  professionale  (IAP)  colui  il  quale,  in  possesso  di  conoscenze  e  competenze  professionali  ai  sensi
dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di
cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del
proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio
reddito  globale  da  lavoro.  Le  pensioni  di  ogni  genere,  gli  assegni  ad  esse equiparati,  le  indennità  e  le  somme
percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo,
sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le
cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di
imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.  Nel caso di società di
capitali,  l’attività  svolta  dagli  amministratori  nella  società,  in  presenza  dei  predetti  requisiti  di  conoscenze  e
competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del
citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2 ...
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli
professionali  qualora  lo  statuto preveda  quale  oggetto  sociale  l’esercizio  esclusivo delle  attività  agricole  di  cui
all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora
almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita
la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) ... c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un
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amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale.  3  bis.  La  qualifica  di  imprenditore  agricolo  professionale  può  essere  apportata  da  parte
dell’amministratore ad una sola società. 4. ... 5. Le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società
agricole  di  persone,  cooperative,  di  capitali,  anche a scopo consortile,  sono considerate  come redditi  da  lavoro
derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo,  e consentono l’iscrizione del  soggetto interessato nella
gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. 5 bis. L’imprenditore agricolo professionale persona fisica,
anche ovesocio di società di persona o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella
gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l’art. 1, comma 3,
della legge 3 aprile 2001, n. 142. 5 ter. Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano
anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano
presentato istanza di  riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione,
nonchè  si  siano  iscritti  all’apposita  gestione  dell’INPS.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in
possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti. Le regioni
e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti
relativi alla qualifica di IAP. 5 quater. ... 5 quinquies. ...”.
(9)  Rendite rivalutate ai  sensi dell’articolo 3,  comma 48,  della legge n. 662 del  23 dicembre 1996 - Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.
 (10) Si applicano i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge n. 333 dell’11
luglio 1992 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica -, convertito con modificazioni dalla legge n.
359 dell’8 agosto 1992.
(11) Articolo 3, “Definizioni degli interventi edilizi”, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno
2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale al comma 1 dispone che:
“Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari  e  non  comportino  modifiche  delle  destinazioni  di  uso;  c)  “interventi  di  restauro  e  di  risanamento
conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso,
ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze  dell’uso,  l’eliminazione degli  elementi  estranei  all’organismo edilizio;  d)  “interventi  di  ristrutturazione
edilizia”,  gli  interventi  rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi  mediante  un insieme sistematico  di  opere  che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di
nuovi elementi ed impianti.  Nell’ambito degli  interventi  di  ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche quelli
consistenti  nella  demolizione  e  ricostruzione  con la  stessa volumetria  di  quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti
di  essi,  eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro  ricostruzione,  purché  sia  possibile  accertarne  la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia
rispettata  la  medesima  sagoma  dell'edificio  preesistente ;  e)  “interventi  di  nuova  costruzione”,  quelli  di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono
comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di
quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3)
la realizzazione di  infrastrutture e di impianti,  anche per  pubblici  servizi,  che comporti  la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per  i  servizi  di  telecomunicazione; e.5)  l’installazione di  manufatti  leggeri,  anche prefabbricati,  e  di  strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro,  oppure  come  depositi,  magazzini  e  simili,  e  che  non  siano  diretti  a  soddisfare  esigenze  meramente
temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto,
in  conformità  alla  normativa  regionale  di  settore,  per  la  sosta  ed  il  soggiorno  dei  turisti ;  e.6)  gli  interventi
pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli
rivolti  a  sostituire  l’esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con  altro  diverso,  mediante  un  insieme sistematico  di

22

Copia informatica per consultazione 28 / 36



interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.”. Nella Regione
Liguria i medesimi interventi edilizi sono disciplinati anche dal Titolo II, “Tipologie di interventi urbanistico edilizi”,
della legge regionale n. 16 del 6 giugno 2008 - Disciplina dell’attività edilizia.
(12) Redditi rivalutati ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge n. 662/1996 (cfr. nota 7). 
(13) I fabbricati di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(14) A titolo esemplificativo si segnala la seguente casistica: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con
gravi  lesioni  che  possano costituire  pericolo  a  cose  o  persone,  con  rischi  di  crollo;  b)  strutture  verticali  (muri
perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o
persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione
o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

(15) Si  tratta  degli  immobili  di  cui  all’articolo 2,  comma 3,  della  legge n.  431 del  9 dicembre 1998 -
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

(16) Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 - Disciplina delle agevolazioni tributarie.
L’articolo 5 bis, comma 1, dispone che: “Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del
reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte,
i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche,
emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun
reddito dalla utilizzazione dell’immobile. (omissis)”.
(17) Il culto deve essere conpatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione.

(18) Ai terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Savona si applica l’esenzione prevista per i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984
del 27 dicembre 1977 - Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione
ortoflorofrutticola,  della  forestazione,  dell’irrigazione,  delle  grandi  colture  mediterranee,  della
vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, sulla base dei criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 

(19)  Gli  enti,  diversi  dalle  società,  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l’esercizio  di  attività
commerciali.
(20) Si tratta dei  soggetti di cui  all’articolo 87, comma 1, lettera c),  del  Testo Unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, secondo la numerazione
originale del T.U.I.R.; dopo la riforma del T.U.I.R. attuata con il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 -
Riforma dell’imposizione  sul  reddito  delle  società,  a  norma dell’articolo  4 della  legge  7 aprile  2003,  n.  80,  la
disposizione è ora contenuta nell’articolo 73, comma 1, lettera c).
(21) Decreto legislativo n.  153 del  17 maggio 1999 - Disciplina civilistica e fiscale degli  enti  conferenti di  cui
all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
(22) Si tratta delle attività di religione o di culto di cui all’articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 20 maggio
1985 - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi.
(23) I commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755  della legge n. 160/2019 [cfr. nota 2] prevedono quanto segue: 748.
L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1
punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. 750. L’aliquota di base 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, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. 751.
Fino all’anno 2021,  l’aliquota di  base per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa costruttrice alla  vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 percento. I comuni possono
aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, sono esenti dall’IMU. 752. L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per
cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio
comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 754. Per gli
immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari
allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento
o diminuirla fino all’azzeramento. 755. A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi
dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del
consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet delDipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota
massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella
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stessa  misura  applicata  per  l’anno  2015  e  confermata  fino  all’anno  2019  alle  condizioni  di  cui  al  comma 28
dell’articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di
cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
(24) Secondo le istruzioni ministeriali allegate al modello di dichiarazione approvato con il  decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012, da applicarsi nelle
more dell’entrata in vigore dello specifico decreto di cui al comma 769 della legge n. 160/2019 [cfr. nota 2], la
dichiarazione va presentata nei seguenti casi: i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; i fabbricati di interesse
storico o artistico; gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota ai sensi del comma 9
dell’articolo 13 del d.l. n. 201/2011; i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, per i quali
il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota; i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti
da coltivatori  diretti  o da imprenditori agricoli professionali iscritti  nella previdenza agricola;  l’immobile è stato
oggetto  di  locazione  finanziaria;  l’immobile  è  stato  oggetto  di  un  atto  di  concessione  amministrativa  su  area
demaniale; l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile; il terreno
agricolo  è  divenuto  area  fabbricabile;  l’area  è  divenuta  edificabile  a  seguito  della  demolizione  del  fabbricato;
l’immobile  è  assegnato  al  socio  della  cooperativa  edilizia  a  proprietà  divisa,  in  via  provvisoria;  l’immobile  è
assegnato  al  socio della  cooperativa  edilizia  a  proprietà  indivisa oppure  è variata  la  destinazione  ad  abitazione
principale dell’alloggio; l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)
e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616; gli immobili esenti, ai sensi della lettera c) e della lettera i), comma 1, articolo 7 del d.lgs. n.
504 del 1992; i fabbricati che erano esenti, ai sensi della lettera g), comma 1, articolo 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e
cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziale di cui alla
legge 5 febbraio 1992,  n. 104; l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto
all’esenzione dall’IMU; il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma
senza  attribuzione  di  rendita,  interamente  posseduto  da  imprese  e  distintamente  contabilizzato;  è  intervenuta,
relativamente  all’immobile,  una  riunione  di  usufrutto,  non  dichiarata  in  catasto;  è  intervenuta,  relativamente
all’immobile,  un’estinzione del  diritto  di  abitazione,  uso,  enfiteusi  o  di  superficie;  le  parti  comuni dell’edificio
indicate  nell’articolo  1117  n.  2  del  codice  civile  accatastate  in  via  autonoma,  come  bene  comune  censibile;
l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al d.lgs. 9 novembre 1998, n. 427; l’immobile è
posseduto a titolo di proprietà  o di altro diritto reale di godimento da persone giuridiche interessate da fusione,
incorporazione o scissione; si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di
legge.    
(25) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012. 
(26) L’articolo 1117 del codice civile, nel testo in vigore dal 18 giugno 2013 (articolo 1 della legge n. 220 dell’11
dicembre 2012 - Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), dispone che: “Sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e
se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge
l’edificio,  le fondazioni,  i  muri maestri,  i  pilastri  e  le travi  portanti,  i  tetti  e i  lastrici  solari,  le scale,  i  portoni
d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i
servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati,
per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere  destinati  all’uso comune,  come gli  ascensori,  i  pozzi,  le  cisterne,  gli  impianti  idrici  e  fognari,  i  sistemi
centralizzati  di  distribuzione  e  di  trasmissione  per  il  gas,  per  l’energia  elettrica,  per  il  riscaldamento  ed  il
condizionamento  dell’aria,  per  la  ricezione  radiotelevisiva  e  per  l’accesso  a  qualunque  altro  genere  di  flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto
dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
(27)  Secondo le  disposizioni di  cui  all’articolo 17 del  decreto  legislativo n.  241  del  9  luglio 1997 - Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei  redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
(28) Ai sensi del comma 765 della legge n. 160/2019 [cfr. nota 2] “Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020,
sono  stabilite  le  modalità  attuative  del  periodo  precedente  relativamente  all’utilizzo  della  piattaforma  di  cui
all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n.82 del2005”.  
(29) Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
(30) Ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del
consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, per contratto di multiproprietà deve intendersi
“un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di
godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”. 
(31) Relativamente alle possibili modalità di sottoscrizione degli avvisi, l’articolo 1, comma 87, della legge n. 549
del  28  dicembre  1995  - Misure  di  razionalizzazione  della  finanza pubblica  - dispone che:  “La firma autografa
prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita
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dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da
sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione,
nonchè la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
(32) Regolamento comunale per la disciplina dell’accertamento con adesione.
(33) Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(34) Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 - Disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
(35) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 [cfr. nota 33].

(36) Articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 [cfr. nota 33].
(37) Approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. L’articolo 68, “Rimborso di somme erroneamente o
indebitamente versate all’erario”, dispone che: “1. Le Tesorerie non debbono dare corso a richieste di riduzione o
annullamento di documenti di entrata contro rimborso diretto - in contante o con qualsiasi altro mezzo - a favore
delle parti. 2. Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all’erario provvede l’Amministrazione
che le ha acquisite, con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato. 3. La DPSV è competente a
disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a
capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione,
apposito capitolo di spesa.”.
(38) Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega
al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
(39) articolo 2  quater del decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -,
convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, e decreto ministeriale n. 37 dell’11 febbraio
1997  -  Regolamento  recante  norme  relative  all’esercizio  del  potere  di  autotutela  da  parte  degli  organi
dell’Amministrazione finanziaria.
(40) Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono, a titolo esemplificativo, le
seguenti:  a)  errore  di  persona;  b)  errore  logico  o  di  calcolo;  c)  errore  sul  presupposto  del  tributo;  d)  doppia
imposizione;  e)  mancata  considerazione  di  pagamenti  regolarmente  eseguiti;  f)  mancanza  di  documentazione,
successivamente  sanata  non  oltre  i  termini  di  decadenza;  g)  errore  materiale  del  contribuente,  facilmente
riconoscibile.
(41) In conformità a quanto disposto dall’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente [cfr. nota 3], dal decreto
legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 - Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso
tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23,
nonché dall’articolo 9 bis, comma 7, dello Statuto comunale.
(42) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
(43) Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).
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Comune di Savona

***

Collegio dei Revisori dei Conti

Nominato con Delibera de l Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n. 6

PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)

I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Cancpa e G andino Gabriella, quali co mponenti
del Co llegio dei Revisori dell'Ente per il triennio 2019/2021
VISTI

• L' art. 239 del D.lgs. 267/2000 , lett. b) punto 7
• la L. 147/2013 , art. 1 co mmi 639-730 recante disciplina della lUC
• Il co m ma 738 della legge 160/ 2019 che ha abo lito a decorrere dal 2020 la TUC
• L'art 3 cA O lgs 267 / 2000 che attribuisce autonomia imp ositiva ai CO MUNI
• l'art. 52 de l O.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni po testà rego lamentare in

materia di en trate tributarie ed extra - tributari e

Preso atto

Che il co mma 738 della legge 160/ 2019 ha abo lito a decorrere dall'anno 2020 la TUC

Che l' IMU è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783

Che le sopra richiamate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la faco ltà di
regolamentare alcuni aspetti della disciplina applicativa dell'imp osta

Che quindi si è reso necessario approvare un apposito rego lamento co muna le che
disciplini le modalità applicative per il co mune di Savo na da approvare in Co nsiglio
Co munale

Che tale bozza riproduce in forma sintetica il contenuto delle disposizioni legislative
vigenti in materia ed in terviene in forza della potestà regolame ntare co muna le; che in
virtù di tale po testà rego lamentare interviene inoltre , in forza :
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dell'ar t 1 legge 160/1 9 : sull' abitazione principale, sulle caratteristiche dei fa bbricati
fatiscenti, sui versamenti, sulla determinazione periodica dci valori delle aree edi ficabili ,
sulla concessione di rateizzazioni

de ll'art. 1 L. 296/2006 : su interessi da applicare sulle somme da riscuotere a scguito di
accertamento , sulla discip lina de lle compensazioni

degli art 7 e 12 del d.lgs 472/97 : sulle modalità di applicazione de lla recidiva e del
cumulo giuridico

dell'art 52 del dlgs 446/97 : sulla p resunzione di non pcrtin cnziali t à degli im mobili
ub icati a più di 500 m , sulla necessità di p resentazione di comunicazioni per usu frui re
dei bene fici rego lamentari, sulle m odalit à' di presentazione delle dichi a razioni,
sull'accertame nto co n ades ione , sulle m odalit à di accertame nto di inagibili tà/inabili ta'

Che per quanto precede si rende necessario app rovare il nuovo rego lamento comunale
che disciplini le modalità applicative nel co mune di Savo na dell' IMU

Considerato il rego lame n to nel suo insieme rispetta i vincoli di leggc del settore e ha una
sua complessiva organicità so tto il profilo giuridico

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE

Savona, 23/04/2020

Michele Panizzi

Michela Canepa

G abriella Gandino
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  999/2020 del  SERVIZIO  SERVIZIO  TRIBUTI ad  oggetto:  SETTORE 

GESTIONE  RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO -  SERVIZIO  TRIBUTI.  APPROVAZIONE 

DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

Savona, 03/04/2020

IL DIRIGENTE
(MERIALDO ALBERTO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  999/2020 ad  oggetto:  SETTORE  GESTIONE  RISORSE 

FINANZIARIE/ECONOMATO -  SERVIZIO  TRIBUTI.  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). si esprime 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 03/04/2020 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE 
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO 

(MERIALDO ALBERTO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sul la conformità al le leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

Sulla  proposta  n.  999/2020 ad  oggetto:  SETTORE  GESTIONE  RISORSE 

FINANZIARIE/ECONOMATO -  SERVIZIO  TRIBUTI.  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO 

COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU). il 

Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti 

osservazioni  in  merito  alla  conformità  del  presente  atto  alle  leggi,  allo  statuto  ed  ai 

regolamenti:

NULLA DA OSSERVARE 

Savona, 06/04/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(BACCIU LUCIA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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