
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 20/04/2016 

Oggetto:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  PER  L'ANNO  2016  -  APPROVAZIONE  DEI  
REGOLAMENTI IMU - TASI E DELLE RISPETTIVE ALIQUOTE 

L’anno 2016 addì 20 del mese di  aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale . 

All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
LUPPI MATTEO
BERNARDELLI ANTONIO
TERZI SIMONE
ZAVATTINI FABRIZIO
RONDELLI PAOLO
SAVOIA ROBERTO
MINELLI KRISTIAN
TAMASSIA LUCIANO
BOTTAZZI MARZIA
TROMBINI DAMIANO
BERTINI OMBRETTA
VENERI LORIS

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13 
Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE  MAGALINI RENATO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli  interventi,  il  signor  GIAVAZZI MARCO in qualità di  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
“Imposta  unica  comunale,  la  IUC  per  l’anno  2016,  approvazione  del  Regolamento  IMU  –  TASI  delle 
rispettive aliquote”. 
Loretta Pinotti.
 
Seguono gli interventi di seguito riportati:
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
Con la legge di stabilità 2016, la n. 208, sono state introdotte diverse modifiche per quanto riguarda l’IMU e 
la TASI, invece è rimasta invariata la TARI. Per questo motivo si propone di modificare le parti  dei due 
regolamenti, IMU e TASI, in modo tale da adeguare i vari articoli alla nuova normativa. 
In particolare per quanto riguarda l’IMU la legge di  stabilità ha chiarito che per gli  immobili  concessi  in 
comodato gratuito si riduce del 50% la base imponibile. Per gli  immobili dati in comodato d’uso a figli o  
genitori, purché il contratto venga registrato e il comodante possieda un solo immobili nel territorio italiano e  
lo stesso risiede anagraficamente e dimori  abitualmente nello stesso Comune in cui  è locato l’immobile 
concesso in comodato. 
Viene inoltre esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato,  
possiede nel medesimo Comune un altro immobile adibito proprio ad abitazione principale. Sono esclusi i 
comodati per le abitazioni di lusso A1, A8 e A9.
Per  quanto  riguarda  i  terreni  agricoli  è  soppresso  il  moltiplicatore  favorevole,  pari  a  75,  destinato  alla 
determinazione  della  base  imponibile  dei  terreni  agricoli  dei  coltivatori  diretti,  imprenditori  agricoli 
professionali. 
Vengono inoltre cancellate le riduzioni a scaglioni previste per i coltivatori diretti e gli (inc). 
E’ infine prevista l’esenzione per i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da  
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro abitazione. 
L’esenzione IMU è estesa anche agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti  
universitari soci assegnatari anche in deroga a richiesta o requisito della residenza anagrafica. 
E’ stata inoltre abrogata l’IMU secondaria ancor prima di entrare in vigore. Era l’imposta che doveva andare 
a sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree e 
l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 
Per quanto riguarda la TASI per l’abitazione principale viene eliminata la TASI per i proprietari e la quota 
TASI a carico degli occupanti inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. 
Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso. 
Per gli immobili merce viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce con l’aliquota 
all’uno per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille. 
Per le altre abitazioni in caso di locazione il versamento della TASI, quando l’unità immobiliare è detenuta da 
un soggetto che la  destina ad abitazione principale,  effettuato dal  possessore nella misura prevista dal 
Comune nel Regolamento dell’anno 2015. Per noi la percentuale è del 70%. 
Per IMU e TASI è previsto che gli immobili locati a canone concordato l’imposta è determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune e ridotta del 75%.
Poi, è prevista l’esclusione dei macchinari cosiddetti imbullonati ed è stato anticipato al primo gennaio 2016 il 
nuovo sistema sanzionatorio. 
Queste sono tutte le modifiche che sono state introdotte nei regolamenti IMU e TASI. 
Per quanto riguarda le aliquote vengono confermate quelle già previste per l’anno 2015 e inoltre vengono 
stabilite le varie riduzioni stabilite dalla legge di stabilità. 
Una precisazione per quanto riguarda le abitazioni di lusso che comunque nel Comune di San Benedetto  
non ci sono, non c’è nessuno che ha la categoria A1, A8, A9, l’aliquota complessiva tra IMU e TASI non può  
essere superiore al 6,8 per mille. L’anno scorso infatti avevamo messo 5 per mille di IMU e 2,5 per mille per  
quanto riguarda la TASI. Abbiamo avuto una richiesta di modifica da parte del Ministero, quindi quest’anno 
andremo ad inserire per queste tipologie il 5 per mille per l’aliquota IMU e 1,8 per aliquota TASI in modo tale 
da non superare il 6,8 per mille. 
Tutto il  resto è evidenziato in un prospetto riepilogativo e le aliquote sono tutte quelle dell’anno scorso.  
Abbiamo per la generalità degli immobili l’8,4 per mille; i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o 
(inc) non pagano né IMU, né TASI; gli altri terreni agricoli pagano l’8,4 per mille di IMU e sono esenti dalla  
TASI; le aree edificabili pagano l’8,4 per mille di IMU e l’1,5 per mille di TASI. L’aliquota ordinaria, come  
abbiamo detto, è dell’8,4 e dell’1,5 per mille.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Bottazzi.
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BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –  
Volevo chiedere per quanto riguarda le attività produttive, le aliquote sono rimaste come prima o c’è stato  
qualche cambiamento in merito?
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
Sono rimaste tutte invariate.
 
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) – 
Chiedevo, sempre per il solito discorso di andare incontro anche alle aziende e il commercio che in questi  
anni soffrono di  una crisi  molto grande, se era previsto abbassare qualcosa o se invece proprio non è 
possibile per il discorso anche della rendicontazione che viene fatta per il bilancio.
 
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) - 
Le agevolazioni previste sono quelle dell’istituzione della zona franca per determinate tipologie di attività ben 
identificate.  So che è stata fatta la richiesta anche per ampliare le tipologie,  però per il  momento sono 
queste. Bisogna anche precisare che non sappiamo ancora bene i termini di riversamento da parte dello 
Stato e il Comune di queste somme che noi non vedremo direttamente, perché in base alla normativa il 
contribuente dovrà presentare una dichiarazione all’agenzia delle entrate per avere l’agevolazione e dopo 
chissà quando lo Stato farà il riversamento delle somme. Quindi, già lì avremo una mancanza di gettito.  
Almeno per il momento non siamo in grado di ridurre.
 
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) - 
Mettiamo ai voti.
 
Esaurito il dibattito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art.  1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a  
decorrere  dal  01/01/2014,  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  basa  su  due  presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato  
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale si compone:
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, 

• dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili, 

• del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  sia  dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali.

Viste le disposizioni contenute nei commi da 682 a 706 del suddetto art. 1 che dettano una disciplina  
generale dell’Imposta unica comunale (IUC), e che va coordinata con le disposizioni relative ai singoli 
tributi di cui si compone.
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VISTA la disposizione del citato comma 682 dell’ art. 1 della L 147/13 “con Regolamento da adottarsi ai  
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il  Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione  
della IUC concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4.  la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva  
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera  
superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
- la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche  
attraverso l’applicazione dell’ISEE;
-  l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei relativi  
costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

Considerato che l’adozione del Regolamento della IUC costituisce atto fondamentale per la definizione 
della disciplina dei tributi locali e delle aliquote e tariffe dei singoli tributi.

Dato  atto  altresì  che,  in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  52  del  D.Lgs  446/97,  per  quanto  non 
disciplinato dai Regolamenti comunali, continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia di Imposta Unica Comunale.
Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  09/09/2014  si  approvava  il 
Regolamento per l'applicazione della I.U.C.

Precisato  che,  per  la  parte  IUC/TARI  non  sono  intervenute  variazioni  tali  da  rendere  necessaria  
l'approvazione di un nuovo testo regolamentare.

Evidenziate le seguenti disposizioni impartite dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 
208) e successive modifiche ed integrazioni:
IMU
 Immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): si riduce del 50% la base imponibile 
IMU per gli  immobili  dati  in comodato d’uso a figli  o genitori,  purché il  contratto venga registrato, il  
comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nello  stesso Comune in cui  è locato l’immobile  concesso in comodato.  Viene,  inoltre,  
esteso il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda 
nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Sono esclusi i comodati 
per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) 
 Terreni  agricoli -  E'  soppresso  il  moltiplicatore  favorevole,  pari  a  75,  destinato  alla 
determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli  
professionali (IAP). Vengono, inoltre, cancellate le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP dall’art. 
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13,  comma 8-bis,  D.L.  n.  201/2011.  E',  infine,  prevista  l’esenzione per  i  terreni  agricoli  che:  sono 
posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella 
previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione; sono situati nei Comuni delle isole minori; a 
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
 Esenzione IMU estesa agli immobili di  cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
 Abrogata l'IMUS (IMU secondaria):  ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o 
IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011).  
Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione 
della  tassa per  l'occupazione di  spazi  e  aree pubbliche,  il  canone di  occupazione di  spazi  e  aree  
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per  
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

TASI
 Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione 
principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
 Immobili Merce  - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la 
TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il 
Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.
 Altre abitazioni in caso di locazione: il versamento della TASI, quando l’unità immobiliare è 
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale,  è effettuato dal  possessore nella  
misura prevista dal  Comune nel regolamento dell’anno 2015. Qualora mancasse l’indicazione della 
suddetta misura nel regolamento comunale 2015, ovvero nell’ipotesi di assenza totale di delibera anche 
per l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è del 90%.

IMU E TASI
 Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è  
ridotta al 75 per cento.
 Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite 
catastali  del  Gruppo D ed E:  "Sono esclusi  dalla  stima diretta  delle  rendite  catastali  i  macchinari,  
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
 Art.  133  -  Anticipazione  al  01/01/2016  del  nuovo  sistema  sanzionatorio penale  e 
amministrativo introdotto con il  DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti 
effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

Ravvisata l'opportunità di modificare il regolamento IUC, nelle componenti TASI ed IMU;

Atteso che:
• il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  28  ottobre  2015  ha  disposto  che  Il  termine  per  la 
deliberazione del  bilancio di  previsione per l'anno 2016 da parte  degli  enti  locali  é differito  dal  31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

• il  successivo  decreto  del  Ministero  dell'Interno  1  marzo  2016  ha  stabilito  un  ulteriore 
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differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine; 

• con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 09/09/2014 e n. 33 del 30/07/2015 sono state 
approvate le aliquote IMU/TASI rispettivamente per gli anni 2014 e 2015;

• che la Legge di Stabilità 2016 non prevede possibilità di aumento dei tributi regionali e locali.  
Più precisamente: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai  
valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che 
deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Settore Economico Finanziario, tenendo conto di  
tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge 147/2013, emerge un gettito complessivo di 
€ 1.586.822,24 già decurtato della  quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad €  
404.747,17;

Acquisito in data 15.04.2016 il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi  
dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9 (Gruppo Uniti per Crescere), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 
Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 4 (Gruppo Progettiamo il Domani e Gruppo Lega Nord);

DELIBERA
1) di approvare le modifiche ai seguenti articoli dei regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale  (IUC),  limitatamente  alle  componenti  TASI  ed  IMU,  come  dagli  allegati  testi  di  nuova 
formulazione:
REGOLAMENTO IMU
Art. 2 - Art. 5.1- Art. 5.3 – Art. 9 – Art. 9 bis (nuovo) – Art. 11 – Art. 13 – Art. 15 – Art. 16 – Art. 19 – Art. 
22 – Art. 24 – Art. 25;

R  EGOLAMENTO TASI  

Art. 3.1 – Art. 7.2 – Art. 7 bis (nuovo) – Art. 7 ter (nuovo) – Art. 10 – Art. 11.9 – Art. 12.3 – Art. 12.5 – 
Art. 14.8 – Art. 16 bis (nuovo) – Art. 18

2) di non modificare il  regolamento IUC/TARI in quanto non sono intervenute variazioni tali da 
rendere necessaria l'approvazione di un nuovo testo regolamentare;

3) di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, se pur parzialmente, è diretta la 
TASI sono i seguenti negli importi previsti nello schema di bilancio 2016:
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Servizi  generali  (organi  istituzionali,  segreteria,  tecnico,  servizi 
finanziari, demanio e patrimonio) esclusi i fondi

€ 1.902.866,90

Polizia municipale – dedotte le entrate € 160.015,00

Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica € 293.564,00

Protezione civile € 9.200,00

Parchi  e  servizi  per  la  tutela  ambientale  del  verde,  altri  servizi 
relativi al territorio e all’ambiente

€ 79.500,00

Servizio  necroscopico  e  cimiteriale  –  dedotte  le  entrate  del 
servizio

€ 132.500,00

Totale € 2.577.645,90

5) di confermare le seguenti aliquote IMU e Tasi per l’anno 2016:
DESCRIZIONE IMMOBILI ALIQUOTE IMU ALIQUOTE TASI

terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da  coltivatori 
diretti o IAP

ESENTE ESENTE

altri terreni agricoli 8,4 per mille ESENTE
aree edificabili 8,4 per mille 1,5 per mille

ordinaria:  aliquota  di  base  dell’imposta  per  la 
generalità  dei  fabbricati  (non  rientranti  nelle 
fattispecie di seguito indicate) 

8,4 per mille 1,5 per mille

abitazione principale (I^ casa) in categoria A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze (una sola per categoria C/2 
–  C/6  –  C/7),  compresi  gli  immobili  posseduti  da 
personale  delle  forze  armate  e  polizia  e  casa 
coniugale  assegnata  al  coniuge  separato  o 
divorziato,  come meglio  precisato  sul  Regolamento 
Comunale

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

1,8 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00

abitazione principale (I^ casa) in categoria A/2 – A/3 
– A/4 – A/5 – A/6 - A/7 – A/11 e relative pertinenze 
(una sola per categoria C/2 – C/6 – C/7), compresi gli 
immobili posseduti da personale delle forze armate e 
polizia  e  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge 
separato  o  divorziato,  come  meglio  precisato  sul 
Regolamento Comunale

ESENTE ESENTE
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Anziani/disabili -  categoria A/1,  A/8,  A/9 e relative 
pertinenze (una sola per categoria C/2 – C/6 – C/7): 
sono  assimilate  ad  abitazione  principale  le  unità 
immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprietà  o  di 
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che le stesse non 
risultino locate o occupate

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

1,8 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00

Anziani/disabili - categoria A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – 
A/6 - A/7 – A/11 e relative pertinenze (una sola per 
categoria  C/2  –  C/6  –  C/7):  sono  assimilate  ad 
abitazione principale le unità immobiliari possedute a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a 
condizione  che  le  stesse  non  risultino  locate  o 
occupate 

ESENTE ESENTE

AIRE -  immobili  abitativi  cat.  A,  con  esclusione 
dell'A10  -  unità  immobiliari  possedute  dai  cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia - non pensionati 

9 per mille
1,5 per mille

(RIDUZIONE di 2/3 
dell'imposta)

AIRE - altri immobili (diversi dagli abitativi in cat. A) - 
unità  immobiliari  possedute  dai  cittadini  italiani  non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia - non pensionati 

8,4 per mille
1,5 per mille

(RIDUZIONE di 2/3 
dell'imposta)

AIRE - categoria A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 – 
A/11 e relative pertinenze (una sola per categoria C/2 
– C/6 – C/7): sono assimilate ad abitazione principale 
le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di  usufrutto  in  Italia  se  pensionati  (Art.  9  bis. 
D.L.47/2014). Devono sussistere i seguenti requisiti:

• il  beneficio  riguarda  una  sola  unità 
immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo 
di proprietà o di usufrutto 
• l’unità immobiliare non deve essere locata e 
non data in comodato 
• il  fabbricato  deve  essere  posseduto  da 
cittadini  italiani  residenti  fuori  dal  territorio  dello 
Stato, iscritti AIRE 
• i  soggetti  devono essere  già  pensionati  nei 
Paesi di residenza 

ESENTE ESENTE

AIRE - categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
(una  sola  per  categoria  C/2  –  C/6  –  C/7)  -  sono 

5 per mille
detrazione abitazione

1,8 per mille
detrazione abitazione
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assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari 
possedute  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in  Italia  se  pensionati  (Art.  9  bis.  D.L.47/2014). 
Devono sussistere i seguenti requisiti: 

• il  beneficio  riguarda  una  sola  unità 
immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo 
di proprietà o di usufrutto 
• l’unità immobiliare non deve essere locata e 
non data in comodato 
• il  fabbricato  deve  essere  posseduto  da 
cittadini  italiani  residenti  fuori  dal  territorio  dello 
Stato, iscritti AIRE 
• i  soggetti  devono essere  già  pensionati  nei 
Paesi di residenza

principale € 200,00
principale € 50,00
RIDUZIONE di 2/3 

dell'imposta)

Cooperative  edilizie:  categoria  A/1  –  A/8  –  A/9  e 
relative pertinenze (una sola per categoria C/2 – C/6 
– C/7) - immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibiti ad abitazione principale di:

• soci assegnatari 
• studenti universitari (soci assegnatari), anche 
in  mancanza  del  requisito  della  residenza 
anagrafica.

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

1,8 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00

Cooperative edilizie: categoria A/2 – A/3 – A/4 – A/5 
– A/6 - A/7 – A/11 e relative pertinenze (una sola per 
categoria  C/2  –  C/6  –  C/7)  -  immobili  delle 
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibiti  ad 
abitazione principale di:

• soci assegnatari 
• studenti universitari (soci assegnatari), anche 
in  mancanza  del  requisito  della  residenza 
anagrafica. 

ESENTE ESENTE

Alloggi  A.L.E.R.  (intesi  come  "alloggio  sociale") 
regolarmente assegnati in categoria A/1 – A/8 – A/9 e 
relative pertinenze (una sola per categoria C/2 – C/6 
– C/7)

5 per mille
detrazione abitazione
principale € 200,00

1,8 per mille
detrazione abitazione

principale € 50,00

Alloggi  A.L.E.R.  (intesi  come  "alloggio  sociale") 
regolarmente assegnati in categoria A/2 – A/3 – A/4 – 
A/5 – A/6 - A/7 – A/11 e relative pertinenze (una sola 
per categoria C/2 – C/6 – C/7)

ESENTE ESENTE

Alloggi A.L.E.R. non assegnati (immobili abitativi cat. 
A, con esclusione dell'A10)

9 per mille 1,5 per mille

Alloggi A.L.E.R. non assegnati (pertinenze) 8,4 per mille 1,5 per mille
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USO GRATUITO a  parenti  in  linea  retta  entro  il 
primo  grado (che  le  utilizzano  come  abitazione 
principale) - Riduzione del 50% della base imponibile, 
se sussistono le seguenti condizioni:

• il contratto deve essere registrato;
• il comodante deve possedere un solo 
immobile nel territorio italiano e lo stesso deve 
risiedere anagraficamente e dimorare 
abitualmente nello stesso Comune in cui è locato 
l’immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, 
esteso il beneficio anche al caso in cui il 
comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nel medesimo Comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione 
principale;
• l'immobile non deve essere di lusso (cat. 
A1, A8, A9)

9 per mille 1,5 per mille

USO GRATUITO a  parenti  in  linea  retta  entro  il 
primo grado (pertinenze C2-C6-C7) - Riduzione del 
50% della base imponibile (vedi quanto previsto per 
l'immobile abitativo)

8,4 per mille 1,5 per mille

altri immobili abitativi A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 
–  A/11  (diversi  dalla  I^  abitazione)  posseduti 
indistintamente da persone fisiche o giuridiche

9 per mille 1,5 per mille

Beni  merce:  Fabbricati  costruiti  e  destinati  dalle 
imprese  costruttrici  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga  tale  destinazione  e  che  gli  stessi  non 
risultino locati 

ESENTE 1,5 per mille

fabbricati rurali strumentali
(con annotazione di ruralità iscritta negli atti catastali)

ESENTE
(ai sensi dell’articolo 1, comma 
708 della Legge 27.12.2013, 

n.147)

1 per mille

6) di dare atto che il gettito stimato della TASI con le aliquote indicate al punto precedente è di €  
333.317,42 con una copertura dei costi dei servizi indivisibili del 12,93%;

7) di dare atto che sulla base del Regolamento TARI si procederà con apposita deliberazione del  
Consiglio Comunale alla determinazione del piano finanziario e della tassa rifiuti  (TARI) per 
l’anno 2016;

8)  trasmettere  le  aliquote  e  le  detrazioni  I.U.C.,  esclusivamente  in  via  telematica,  mediante 
inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo.

Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L.  
n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia 
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del 
comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art.  52,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  446 del  1997 e svolge una 
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finalità meramente informativa.
Per  quanto  concerne,  poi,  il  termine  entro  cui  deve  essere  effettuata  la  trasmissione  dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, si precisa che:
• per l’IMU e la TASI l’inserimento deve avvenire entro il 21 ottobre di ciascun anno, ai fini  
della  relativa  pubblicazione  sul  presente  disito  internet  che  deve  essere  effettuata  dal 
Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre;
• per la TARI, l’inserimento deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

9)  di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi  e  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  -  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”,  ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Gruppo Uniti per Crescere), contrari n. 0, 
espressi  per  alzata  di  mano  su  n. 13 Consiglieri  presenti  e  n. 9 votanti,  astenuti  n.  4 (Gruppo 
Progettiamo il Domani  e  Gruppo Lega Nord), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE  
 GIAVAZZI MARCO   MAGALINI RENATO 
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

introdotta dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nel Comune di San Benedetto Po, quale componente di natura patrimoniale 

dell’imposta unica comunale (IUC), nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 

e 119 della Costituzione e dagli art. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997. 

2. La disciplina normativa dell’imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto 

dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate: 

- dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, 

con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013; 

- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; 

- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato 

dalle norme sopra indicate; 

- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 

 

Art. 2 – Presupposto impositivo 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti 

dall’art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale ad eccezione 

di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali 

continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relativa all’abitazione principale, nei 

limiti espressamente definiti dal Comune.  

3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative 

pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica  

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 

dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (alloggi A.L.E.R. 

assegnati) 

c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al 

coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
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cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto 

passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i 

coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al 

Comune; 

d. ad un unico 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, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 

maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza 

attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme 

all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario 

o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile 

dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta. 

5. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente 

con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione 

d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, 

con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile 

al contribuente. 

Art. 3 - Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per 

tutta la durata del contratto; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione; 

d) il trust, nel caso di costituzione di trust immobiliare. 

 

Art. 4 - Soggetto attivo 

1.  Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di San Benedetto Po, relativamente agli immobili la cui 

superficie insiste sul suo territorio. 

 

Art. 5 - Base imponibile 

1. Fabbricati iscritti in Catasto 

Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 
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che ne costituisce pertinenza, purchè catastalmente graffata; 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. In ogni caso è assoggettato al pagamento 

dell’imposta dall’accatastamento. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei 

fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 

risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi 

dell’art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:  

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10;  

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;  

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve 

intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se 

la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita 

sia stata iscritta dopo il 15 del mese. 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale 

degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie 

catastali dei gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto 

del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 

connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario 

apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli 

intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono 

presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del 

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della 

rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al 

medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 

per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali 

rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto 

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

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 

dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i 

fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data 
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di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito 

dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, 

applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

 

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con 

conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a 

decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è 

determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire 

tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

 

3. Terreni agricoli 

1. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione 

del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

2. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di 

cui al punto successivo, 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 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore 

pari a 135. 

3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. 
 

4. Aree fabbricabili 

1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del 

Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte 

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

Le aree previste come edificabili dal Piano Generale del Territorio sono considerate come 

pertinenza di un fabbricato  soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la 

particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione catastale a seguito 

della quale l’area edificabile è fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha 

comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell’imposta versata 

su tale area. 

2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, 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 della vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. 

Il Comune, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare i valori medi di 

riferimento delle aree fabbricabili, ai soli fini orientativi del versamento dell’Imposta Municipale 

Propria.  

I suddetti valori non sono vincolanti né per il Comune né per il Contribuente e non sono validi ai fini 

del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. 
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Il contribuente può decidere di utilizzare valori inferiori purché sia in grado di darne dimostrazione 

con perizia asseverata minuziosamente argomentata, subordinata comunque al successivo vaglio 

dell’Ente impositore. 

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

deliberato dal Consiglio Comunale o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia 

giurata. 
 

3. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 

l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 

all’allevamento di animali.  

L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 

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

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

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.  

Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia 

comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i 

comproprietari; 
 

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 

504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di 

ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 

alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

Nel caso in cui gli interventi di cui al punto precedente riguardino unità immobiliari ricadenti in zone 

agricole per le quali non è stato deliberato alcun valore, il valore da utilizzare è stabilito in € 10,00 

al mq da calcolarsi sulla superficie occupata dal fabbricato. 
 

5. In caso di realizzazione di fabbricati composti da più unità immobiliari, alcune delle quali già 

ultimate ed accatastate ed altre ancora censite in F3, la base imponibile è così determinata: 

 a) Immobili accatastati: valgono le disposizioni  per i fabbricati iscritti in catasto; 

 b) Fabbricati non ancora ultimati: valgono le disposizioni di cui al comma 2. (Per quantificare 

l’area residua necessaria alla corretta individuazione della base imponibile, la superficie dell'area 

sulla quale è ancora in corso la restante costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente 

tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della 

parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato). 
 

6. Nel caso di fabbricato ex rurale ridotto di fatto allo stato di rudere/unità collabente (accatastato in 

categoria F2), per il quale il catasto non ha assegnato la rendita, si considera base imponibile ai 

fini IMU il valore dell’area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l’attività 

edificatoria. 

Il valore venale in comune commercio delle suddette aree è stabilito in € 10,00 al mq da calcolarsi 

sulla superficie occupata dal fabbricato collabente. 
 

7. Il Comune comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento. 
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Art. 6 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta 

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal 

Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla 

stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle 

aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote 

e detrazione approvate nell’anno precedente. 

 

 

TITOLO II 

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

Art. 7 – Esenzione 

1. Sono esenti dall’imposta: 

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

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

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

istituzionali; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resi esecutivi in Italia; 

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

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento 

con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

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

maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’Ente non commerciale utilizzatore.  

2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in 

cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione 

solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale. 

3. Sono altresì esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed 
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integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 

Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.  

Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 

l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio 

la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per 

tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

Art. 8 - Abitazione principale e pertinenze 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 

L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai 

possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9. Dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare di Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 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 l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della 

quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. 

2. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

L’aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di cui al punto precedente, si applica anche 

alle pertinenze dell’abitazione principale. Tale agevolazione opera a condizione che vi sia identità 

tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e 

che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a 

destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia 

trovato totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia 

stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale. 

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le 

pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata. 

Art. 9 - Assimilazioni 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o 
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occupata. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione delle esenzioni di cui al comma 

precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione 

comprovante la situazione dichiarata. 

2.  L’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionato nel 

rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso. 

Art. 9 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti 

A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per 

cento: per le unità immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in 

comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre 

all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

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

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione 

di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011. 

 

Art. 10 – Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse 

storico 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha 

la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La 
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riduzione di cui sopra si applica a decorrere dalla data di presentazione della documentazione 

predetta. 

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano 

inagibili e di fatto non utilizzabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: 

 esistenza di crolli parziali o totali dell’immobile o presenza di lesioni significative; 

 mancanza dell’impianto elettrico; 

 mancanza dell’impianto idrico; 

 mancanza di qualsiasi impianto di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua per uso domestico; 

 mancanza dei servizi igienici essenziali; 

 distacco e rottura totale di intonaci; 

 distacco e rotura totale di rivestimenti e pavimenti 
 

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la 

comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento. 

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori 

di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.   

 

Art. 11 - Riduzione per i Terreni agricoli 

1. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da 

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 

Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché 

dai medesimi condotti. 

 

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all’aliquota 

ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi 

il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135. 

 

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti 

nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti 

all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le 

seguenti riduzioni:  

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 

predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 

euro 15.500 e fino a euro 25.500;  

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 

euro 25.500 e fino a euro 32.000.  
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Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, 

iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni 

sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari 

Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistano le 

condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. 

L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile 

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto 

passivo che coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile 

alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le 

persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti 

nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale 

hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il 

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.  
 

Art. 12 – Immobili merce 

1. L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi 

immobili non siano in ogni caso locati. 

2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma 

precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione 

comprovante la situazione dichiarata. 

 

Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica 

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 

in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che non rientrino tra gli alloggi 

sociali, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, 

fatta salva l’approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con 

applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal 

Comune.  

 

TITOLO III 

VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

 

Art. 14 – Versamenti 
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1. Il versamento deve essere eseguito mediante modello F24, quale forma di riscossione 

obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con 

apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate.  

2. L’imposta 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 almeno 

quindici giorni è computato per intero. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta 

previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento. 

3. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate. 

4. ll versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata pubblicazione 

entro i termini stabiliti dalla Legge si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  

5. Nulla è dovuto dal soggetto passivo qualora l’imposta annua risulti di importo inferiore o uguale 

ad € 12,00. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo 

dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 

 

Art. 15 – Modalità di versamento 

1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 

2. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere 

effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione 

dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, 

si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente 

purché l’imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni 

stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo. 

4. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione 

di difficoltà economica, può concedere la proroga una rateizzazione del pagamento degli 

avvisi di accertamento. Si applicano gli interessi legali per il periodo di proroga. Gli 

interessi saranno recuperati con comunicazione separata. Non si procederà 

al recupero di interessi di importo inferiore ad Euro 10,00. Sull’importo 

rateizzato verranno calcolati gli interessi legali. 

 

Art. 16 - Ravvedimento operoso 

Il contribuente ha la possibilità di sanare un parziale/omesso versamento (prima che la violazione 

sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento) avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (D.Lgs. 
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472/1997 art. 13 modificato dal D. Lgs 158/2015 art. 15 c. 1) e dell’art. 23, comma 31, 

del D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito in Legge n. 111 del 15.07.2011. 

La sanzione è ridotta: 

a) ad un decimo del minimo (1/10 del 30%), nei casi di mancato pagamento 

del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta 

giorni dalla data della sua commissione 

 

b) ad un ottavo del minimo (1/8 del 30%), se la regolarizzazione degli errori e 

delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento 

del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione 

ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno 

dall'omissione o dall'errore 

 

Dal 29/04/2012, la sanzione è ulteriormente ridotta, oltre a quanto previsto 

dal decreto legislativo di cui sopra ad un importo pari a un quindicesimo (1/15 

del 3%), per ciascun giorno di ritardo, se il versamento viene effettuato entro 

il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza. 

 

Sulla somma non versata vanno applicati gli interessi legali al tasso annuo 

vigente calcolati in base ai giorni di ritardo e le sanzioni calcolate come sopra 

in base alla normativa vigente. 

 

Art. 17 - Dichiarazione 

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio 

comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale 

di cui all’art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.  

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

quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il 

commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al 

Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti 

soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera 

procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 
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4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui 

è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata 

dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 

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

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare 

dell’imposta dovuta.  

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria a 

fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e 

correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio. 

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, valgono anche 

con riferimento all’imposta municipale propria. 

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale 

propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero 

che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che 

usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta. 

9. Devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni 

intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più 

imponibili ai fini dell’imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a 

relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia 

effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato 

acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della 

dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione 

per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo 

massimo previsto dalla stessa disposizione. 

10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento 

dell’imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a 

prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la 

cessazione. 

11. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai 

sensi dell'art. 1 comma 719 della legge 147 del 2013. Con le stesse modalità ed entro lo stesso 

termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la 

dichiarazione per l'anno 2012. 

 

Art. 18. - Funzionario responsabile 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti 

ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. 

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di 

riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.  
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Art. 19 - Accertamento 

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

versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato.  

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 

irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 

18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

3. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere 

informazioni complete 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 ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.  

4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, 

del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire 

o trasmettere atti o documenti. 

5. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 

1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere 

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici 

competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di 

spese e diritti. 

6. Non si farà luogo all’emissione di avvisi di accertamento qualora la 

differenza d’imposta da versare risulti inferiore o uguale ad Euro 12,00. 

 

Art. 20 - Mancato accatastamento degli immobili 

1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero 

che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità 

immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a 

sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone 

contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del territorio, ai sensi dell’art. 1, commi 336 e 

337 L. 311/2004 e dell’art. 3, comma 58 L. 662/1996. 

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel 

termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della 

sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Art. 21 - Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che 
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sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 

602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010. 

Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 

sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12,00, con 

riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno  successivo a 

quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, L. 296/2006) 

 

Art. 22 - Sanzioni ed interessi 

1. Il sistema sanzionatorio è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs 471/1997 e 

successive modifiche e integrazioni. 

1. Il sistema sanzionatorio ordinario è il seguente: 

a) omessa denuncia: sanzione dal 100 al 200 per cento con un minimo di 

euro 51,00 

b) infedele denuncia: sanzione dal 50 al 100 per cento; 

c) errori formali: sanzioni da euro 51,00 ad euro 258,00; 

d) omesso o tardivo versamento: sanzione del 30 per cento. 

2. Le sanzioni indicate ai punti a) e b) del presente articolo sono ridotte ad un 

terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene 

adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della 

sanzione. 

3. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno.  

 

Art. 23 - Rimborsi 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e con 

decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00. 

4. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata 

per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 

successivamente al pagamento dell’imposta.  
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Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia 

stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per 

interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna 

utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere 

dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.   

Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e 

l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.  

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato 

corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a 

titolo oneroso dell’area stessa.  

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni 

dalla data in cui l’area è divenuta in edificabile. 

 

Art. 24 - Contenzioso 

1. Al fine di limitare il contenzioso, il contribuente può presentare all’ufficio tributi del Comune 

istanza di riesame, debitamente documentata, contro l’avviso di accertamento, entro sessanta 

giorni dalla notifica degli atti suddetti. L’istanza di riesame sospende gli ordinari termini per il 

ricorso.  

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del 

D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di 

valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un 

reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 

dell'ammontare della pretesa. 

3. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, 

il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, per controversie di valore 

superiore a ventimila euro, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni 

contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 25 - Disposizioni finali ed efficacia 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell’art. 13 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 

compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse in contrasto.  
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3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 

212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero 

dell’Interno del 13 maggio 2015 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione 

contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 

28 dicembre 2001 n. 448. 
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

introdotta dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nel Comune di San Benedetto Po, quale componente di natura patrimoniale 

dell’imposta unica comunale (IUC), nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 

e 119 della Costituzione e dagli art. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997. 

2. La disciplina normativa dell’imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto 

dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate: 

- dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, 

con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013; 

- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; 

- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato 

dalle norme sopra indicate; 

- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 

 

Art. 2 – Presupposto impositivo 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti 

dall’art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale ad eccezione 

di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali 

continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relativa all’abitazione principale, nei 

limiti espressamente definiti dal Comune.  

3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative 

pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica  

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

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008 (alloggi A.L.E.R. assegnati) 

c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al 

coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto 

passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i 
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coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al 

Comune; 

d. ad un unico 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, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 

maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza 

attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme 

all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario 

o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile 

dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta. 

5. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente 

con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione 

d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, 

con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile 

al contribuente. 

 

Art. 3 - Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per 

tutta la durata del contratto; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione; 

d) il trust, nel caso di costituzione di trust immobiliare. 
 

Art. 4 - Soggetto attivo 

1.  Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di San Benedetto Po, relativamente agli immobili la cui 

superficie insiste sul suo territorio. 
 

Art. 5 - Base imponibile 

1. Fabbricati iscritti in Catasto 

Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 

che ne costituisce pertinenza, purchè catastalmente graffata; il fabbricato di nuova costruzione è 

soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 
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antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In ogni caso è assoggettato al pagamento 

dell’imposta dall’accatastamento. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei 

fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 

risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi 

dell’art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:  

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10;  

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;  

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve 

intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se 

la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita 

sia stata iscritta dopo il 15 del mese. 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, é 

effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi 

ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario 

apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri 

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al 

periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al 

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita 

catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. 

Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le 

rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 

 

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto 

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

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 

dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i 

fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data 

di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito 

dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, 

applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

 

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con 

conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a 

decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è 

copia informatica per consultazione

javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALDM______19940419000000000000701',%20true,%20'')


determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire 

tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

 

3. Terreni agricoli 

1. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione 

del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

2. 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 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge 

n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

 

4. Aree fabbricabili 

1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del 

Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte 

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

Le aree previste come edificabili dal Piano Generale del Territorio sono considerate come 

pertinenza di un fabbricato  soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la 

particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione catastale a seguito 

della quale l’area edificabile è fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha 

comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell’imposta versata 

su tale area. 

2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, 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 della vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. 

Il Comune, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare i valori medi di 

riferimento delle aree fabbricabili, ai soli fini orientativi del versamento dell’Imposta Municipale 

Propria.  

I suddetti valori non sono vincolanti né per il Comune né per il Contribuente e non sono validi ai fini 

del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. 

Il contribuente può decidere di utilizzare valori inferiori purché sia in grado di darne dimostrazione 

con perizia asseverata minuziosamente argomentata, subordinata comunque al successivo vaglio 

dell’Ente impositore. 

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

deliberato dal Consiglio Comunale o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia 

giurata. 
 

3. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 

l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 

all’allevamento di animali.  

L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di 
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persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il 

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.  

Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia 

comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i 

comproprietari; 
 

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 

504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di 

ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 

alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

Nel caso in cui gli interventi di cui al punto precedente riguardino unità immobiliari ricadenti in zone 

agricole per le quali non è stato deliberato alcun valore, il valore da utilizzare è stabilito in € 10,00 

al mq da calcolarsi sulla superficie occupata dal fabbricato. 
 

5. In caso di realizzazione di fabbricati composti da più unità immobiliari, alcune delle quali già 

ultimate ed accatastate ed altre ancora censite in F3, la base imponibile è così determinata: 

 a) Immobili accatastati: valgono le disposizioni  per i fabbricati iscritti in catasto; 

 b) Fabbricati non ancora ultimati: valgono le disposizioni di cui al comma 2. (Per quantificare 

l’area residua necessaria alla corretta individuazione della base imponibile, la superficie dell'area 

sulla quale è ancora in corso la restante costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente 

tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della 

parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato). 
 

6. Nel caso di fabbricato ex rurale ridotto di fatto allo stato di rudere/unità collabente (accatastato in 

categoria F2), per il quale il catasto non ha assegnato la rendita, si considera base imponibile ai 

fini IMU il valore dell’area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l’attività 

edificatoria. 

Il valore venale in comune commercio delle suddette aree è stabilito in € 10,00 al mq da calcolarsi 

sulla superficie occupata dal fabbricato collabente. 
 

7. Il Comune comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento. 
 

Art. 6 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta 

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal 

Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla 

stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. 

 

2. Ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle 

aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote 

e detrazione approvate nell’anno precedente. 
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TITOLO II 

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

Art. 7 – Esenzione 

1. Sono esenti dall’imposta: 

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

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

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

istituzionali; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resi esecutivi in Italia; 

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

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento 

con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

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

maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’Ente non commerciale utilizzatore.  

2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in 

cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione 

solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale. 

3. Sono altresì esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 

Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.  

Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 

l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio 

la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per 

tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

 

Art. 8 - Abitazione principale e pertinenze 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
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abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 

L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai 

possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9. Dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare di Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 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 l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della 

quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. 

2. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

L’aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di cui al punto precedente, si applica anche 

alle pertinenze dell’abitazione principale. Tale agevolazione opera a condizione che vi sia identità 

tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e 

che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a 

destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia 

trovato totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia 

stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale. 

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le 

pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata. 

 

Art. 9 - Assimilazioni 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o 

occupata. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione delle esenzioni di cui al comma 

precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione 

comprovante la situazione dichiarata. 

2.  L’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino 

italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 

(AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data 

in comodato d’uso. 
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Art. 9 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti 

A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità 

immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 

un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in 

cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011. 

 

Art. 10 – Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse 

storico 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha 

la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La 

riduzione di cui sopra si applica a decorrere dalla data di presentazione della documentazione 

predetta. 

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano 

inagibili e di fatto non utilizzabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: 

 esistenza di crolli parziali o totali dell’immobile o presenza di lesioni significative; 

 mancanza dell’impianto elettrico; 

 mancanza dell’impianto idrico; 

 mancanza di qualsiasi impianto di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua per uso domestico; 

 mancanza dei servizi igienici essenziali; 

 distacco e rottura totale di intonaci; 

 distacco e rotura totale di rivestimenti e pavimenti 
 

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la 

comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento. 

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori 

di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.   
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Art. 11 - Terreni agricoli 

1. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti. 

 

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal 

Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il 

moltiplicatore di 135. 
 

Art. 12 – Immobili merce 

1. L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi 

immobili non siano in ogni caso locati. 

2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma 

precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione 

comprovante la situazione dichiarata. 

 

Art. 13 – Immobili di edilizia residenziale pubblica 

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 

in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che non rientrino tra gli alloggi sociali, sono 

imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, fatta salva 

l’approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della 

detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.  

 

TITOLO III 

VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

 

Art. 14 – Versamenti 

1. Il versamento deve essere eseguito mediante modello F24, quale forma di riscossione 

obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con 

apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate.  

2. L’imposta 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 almeno 

quindici giorni è computato per intero. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta 

previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento. 

3. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate. 
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4. ll versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata pubblicazione 

entro i termini stabiliti dalla Legge si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  

5. Nulla è dovuto dal soggetto passivo qualora l’imposta annua risulti di importo inferiore o uguale 

ad € 12,00. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo 

dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 

 

Art. 15 – Modalità di versamento 

1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 

2. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere 

effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione 

dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, 

si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente 

purché l’imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni 

stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo. 

4. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione 

di difficoltà economica, può concedere una rateizzazione del pagamento degli avvisi di 

accertamento. Sull’importo rateizzato verranno calcolati gli interessi legali. 
 

Art. 16 - Ravvedimento operoso 

Il contribuente ha la possibilità di sanare un parziale/omesso versamento (prima che la violazione 

sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento) avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (D.Lgs. 

472/1997 art. 13 modificato dal D. Lgs 158/2015 art. 15 c. 1) e dell’art. 23, comma 31, del D.L. n. 

98 del 6.7.2011 convertito in Legge n. 111 del 15.07.2011. 

Sulla somma non versata vanno applicati gli interessi legali al tasso annuo vigente calcolati in base 

ai giorni di ritardo e le sanzioni calcolate in base alla normativa vigente. 

 

Art. 17 - Dichiarazione 

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio 

comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale 

di cui all’art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.  

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

quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 
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3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il 

commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al 

Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti 

soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera 

procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui 

è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata 

dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 

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

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare 

dell’imposta dovuta.  

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria a 

fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e 

correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio. 

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, valgono anche 

con riferimento all’imposta municipale propria. 

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale 

propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero 

che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che 

usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta. 

9. Devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni 

intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più 

imponibili ai fini dell’imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a 

relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia 

effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato 

acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della 

dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione 

per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo 

massimo previsto dalla stessa disposizione. 

10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento 

dell’imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a 

prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la 

cessazione. 

11. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai 

sensi dell'art. 1 comma 719 della legge 147 del 2013. Con le stesse modalità ed entro lo stesso 

termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la 

dichiarazione per l'anno 2012. 
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Art. 18. - Funzionario responsabile 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti 

ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. 

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di 

riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.  

 

Art. 19 - Accertamento 

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

versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato.  
 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 

irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 

18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 
 

3. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere 

informazioni complete 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 ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.  
 

4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, 

del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire 

o trasmettere atti o documenti. 
 

5. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 

1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere 

specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici 

competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di 

spese e diritti. 
 

6. Non si farà luogo all’emissione di avvisi di accertamento qualora la differenza d’imposta da 

versare risulti inferiore o uguale ad Euro 12,00. 
 

Art. 20 - Mancato accatastamento degli immobili 

1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero 

che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità 

immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a 

sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone 

contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del territorio, ai sensi dell’art. 1, commi 336 e 

337 L. 311/2004 e dell’art. 3, comma 58 L. 662/1996. 
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2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel 

termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della 

sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Art. 21 - Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che 

sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 

602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010. 

Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 

sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12,00, con 

riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno  successivo a 

quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, L. 296/2006) 
 

Art. 22 - Sanzioni ed interessi 

1. Il sistema sanzionatorio è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs 471/1997 e successive modifiche e 

integrazioni. 

2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno.  
 

Art. 23 - Rimborsi 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 
 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e con 

decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 
 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00. 
 

4. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata 

per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 

successivamente al pagamento dell’imposta.  

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia 

stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per 

interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna 

utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere 

dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.   

Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e 

l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.  

copia informatica per consultazione



Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato 

corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a 

titolo oneroso dell’area stessa.  

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni 

dalla data in cui l’area è divenuta in edificabile. 
 

Art. 24 - Contenzioso 

1. Al fine di limitare il contenzioso, il contribuente può presentare all’ufficio tributi del Comune 

istanza di riesame, debitamente documentata, contro l’avviso di accertamento, entro sessanta 

giorni dalla notifica degli atti suddetti. L’istanza di riesame sospende gli ordinari termini per il 

ricorso.  

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, 

dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, 

produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 

rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

3. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, 

il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, per controversie di valore superiore 

a ventimila euro, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto 

Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 25 - Disposizioni finali ed efficacia 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell’art. 13 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 

compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse in contrasto.  

3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 

212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero 

dell’Interno del 13 maggio 2015 in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 

L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448. 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto  

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D. Lgs. Del 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa 

al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche 

ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento,si applicano le disposizioni normative e regolamentari 

vigenti. 

Art. 2 – Istituzione della TASI 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili 

prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle 

aliquote del tributo.  

2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 700 L. 27 dicembre 

2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell’Imposta 

municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari. 

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua 

fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste 

per i singoli procedimenti. 

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI  

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell'Imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli. 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9. 

 
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività 

agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio Provinciale del Territorio.  

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non 

veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni 

d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

Art. 4 – Base imponibile della TASI  

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita 

degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili. 

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita 

o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, 
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ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è 

comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a 

Catasto, ed a versare la relativa imposta. 

 

 

Art. 5 – Aliquote della TASI  

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Con la medesima delibera può riconoscere deliberato l’azzeramento dell’aliquota 

con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli 

immobili. 

1. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede altresì all’individuazione dei servizi 

indivisibili ed all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è 

diretta la TASI. 

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo 

1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera 

l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al 

tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno 

dei possessori dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in 

relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in 

via solidale agli altri possessori.  

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria. La misura della TASI posta a carico dell’occupante è del 30%. La restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. All’unità immobiliare utilizzata come abitazione 

principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare non si 

applica l’eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali. 

L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle 
unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui 
l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo 
nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.  
 
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e 

per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal 

verbale di consegna. 
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4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 

la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione e superficie. 

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni 

è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i 

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di 

questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 

esclusivo. 

Art. 7 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti 

 
1. Sono assimilate all’abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a 

condizione che: 

- il contratto di comodato sia registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

 

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso 

in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 

 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione 

IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.  

 

Art. 7 ter – Assimilazioni all’abitazione principale 

1. Sono assimilate all’abitazione principale: 

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata o data in comodato d’uso; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
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e) un unico 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, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica. 

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni 

classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9. 

 

Art. 8 – Decorrenza della TASI 

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto 

il possesso. 

2. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio 

l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione 

dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. 

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per 

intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente 

Regolamento. 

 

TITOLO II 

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

Art. 9 – Esenzioni 

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria 

(IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 

dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 

successive modificazioni;  

- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 

articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 

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

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

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

in Italia;  
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- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 

917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che 

utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. 

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, 

questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota TASI di competenza 

dell’occupante pari al 30%.  

Art. 10 – Riduzioni - Detrazioni 

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio, 

può stabilire riduzioni o esenzioni per unità immobiliari adibite ad abitazioni con unico occupante, o abitazioni 

tenute a disposizione per uso stagionale, per abitazioni che siano occupate da soggetti che risiedano o 

abbiano la dimora per più di sei mesi all’estero o per i fabbricati rurali ad uso abitativo, ovvero 

l’applicazione di detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze, nonché riduzioni che 

tengano conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l’applicazione dell’ISEE. 

 
TITOLO III 

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

Art. 11 – Dichiarazione 

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché 

le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione 

della dichiarazione dell’IMU.  

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni 

successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 

ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo 

a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la 

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle 

unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il 

numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 

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

cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti 

ai fini della determinazione dell’imposta. 

4. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche 

da uno solo degli occupanti. 

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare 

dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e 

correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio. 

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono 

anche con riferimento alla TASI. 
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7. Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell’applicazione della quota d’imposta dovuta 

dall’occupante. 

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui 

base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente 

iscritti presso l’Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o 

riduzioni d’imposta. 

9. Devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in 

relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini 

dell’IMU/TASI, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica 

eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà 

formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del 

Comune.  

Art. 12 – Versamenti  

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24. 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare 

gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo 

restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a 

versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione. 

3. La TASI deve essere versata alle seguenti scadenze: 

 Prima rata: entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base 

delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente. In via transitoria, solo per l’anno 2014, 

nelle more di approvazione delle aliquote, il versamento della prima rata è 

prorogato al 16 ottobre 2014. 

 Seconda rata: entro il 16 dicembre, a saldo del tributo per l’intero anno, con eventuale conguaglio 

sulla prima rata versata. 

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica 

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

4.       L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore 

a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferi/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto 

dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006. L’arrotondamento deve essere operato per ogni codice 

tributo. 

5.  Il tributo non è versato qualora l’importo sia pari o inferiore a 12 euro.Tale importo si intende riferito al 

tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. 

6.  L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 

7.    In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere 

effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione 

dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si 

dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. 

Art. 13 – Funzionario responsabile 
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1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 

tributo stesso.  

Art. 14 – Accertamento 

1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, 

determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio tributi. 

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti 

con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo all’Amministrazione 

comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da 

intraprendere. 

3. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di 

dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per 

omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 

essere effettuati. 

4. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 

16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni. 

5. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere 

effettuati mediante delega F24, allegata al provvedimento stesso. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune 

può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può 

inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a 

restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed 

elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e 

documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro 

mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione 

amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00. Può, inoltre, procedere all’accertamento in base a 

presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. 

8. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: 

− omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la 

sanzione del 30% di ogni importo non versato. In caso di tardivo versamento effettuato 

entro il quattordicesimo giorno, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare 

mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato 

tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza; 

− omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili 

posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del 

tributo dovuto, con un minimo di 50 euro; 

− infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo 

non versato, con un minimo di 50 euro; 
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Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un 

terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza 

del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. 

8. Il sistema sanzionatorio è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs 471/1997 e successive 

modifiche e integrazioni. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e 

sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto a titolo di tributo non sia 

superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di difficoltà 

economica, può concedere la proroga una rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento. 

Si applicano gli interessi legali per il periodo di proroga. Gli interessi saranno recuperati 

con comunicazione separata. Non si procederà al recupero di interessi di importo inferiore 

a euro 10,00 (dieci). Sull’importo rateizzato verranno calcolati gli interessi legali 

Art. 15 –Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 

cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto 

alla restituzione. 

2. Il Comune dispone il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Sulle 

somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale; gli interessi sono calcolati con 

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data del pagamento. 

3. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 12,00. 

Art. 16 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n. 602/1973 oppure ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. 

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto a titolo di tributo non sia superiore 

all’importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

Art. 16 bis – Contenzioso 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento 

comunale, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto 

Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso 

eventualmente previsti dalle specifiche norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente 

comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto 

dallo specifico regolamento in materia. 

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 

156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 
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ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di 

mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa 

5. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le 

sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, per controversie di 

valore superiore a ventimila euro, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni 

contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 17 – Normativa di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 

147/2013, di cui all’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 

statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica 

la normativa sopraordinata. 

 

Art. 18 – Efficacia del Regolamento 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016. 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto  

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D. Lgs. Del 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa 

al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche 

ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento,si applicano le disposizioni normative e regolamentari 

vigenti. 

Art. 2 – Istituzione della TASI 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili 

prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle 

aliquote del tributo.  

2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 700 L. 27 dicembre 

2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell’Imposta 

municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari. 

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua 

fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste 

per i singoli procedimenti. 

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI  

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1-A/8–A/9. 

2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività 

agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio Provinciale del Territorio.  

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non 

veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni 

d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

 

Art. 4 – Base imponibile della TASI  

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita 

degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili. 

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita 

o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, 

ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è 

comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a 

Catasto, ed a versare la relativa imposta. 

 

copia informatica per consultazione



Art. 5 – Aliquote della TASI  

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Con la medesima delibera può riconoscere deliberato l’azzeramento dell’aliquota 

con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli 

immobili. 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede altresì all’individuazione dei servizi 

indivisibili ed all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è 

diretta la TASI. 

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo 

1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera 

l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

 

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al 

tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno 

dei possessori dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in 

relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in 

via solidale agli altri possessori.  

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria. La misura della TASI posta a carico dell’occupante è del 30%. La restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari 

classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia 

adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la 

dimora abituale e la residenza.  

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e 

per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal 

verbale di consegna. 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 

la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione e superficie. 

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni 

è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i 

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di 

questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 

esclusivo. 
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Art. 7 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti 

1. Sono assimilate all’abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e 

A/9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che: 

- il contratto di comodato sia registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente 

nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 
 

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 

abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 
 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come 

previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.  
 

Art. 7 ter – Assimilazioni all’abitazione principale 

1. Sono assimilate all’abitazione principale: 

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

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

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

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

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

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

richiesto requisito della residenza anagrafica; 
 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 

e) un unico 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, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica. 

Le assimilazioni di cui alle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 

A/1-A/8-A/9. 
 

Art. 8 – Decorrenza della TASI 

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto 

il possesso. 

2. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio 

l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione 

dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. 
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3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per 

intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente 

Regolamento. 

 

TITOLO II 

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

Art. 9 – Esenzioni 

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria 

(IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 

dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 

successive modificazioni;  

- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 

articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 

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

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

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

in Italia;  

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 

917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che 

utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. 

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, 

questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota TASI di competenza 

dell’occupante pari al 30%.  

Art. 10 – Riduzioni - Detrazioni 

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio, 

può stabilire riduzioni o esenzioni per unità immobiliari adibite ad abitazioni con unico occupante, o abitazioni 

tenute a disposizione per uso stagionale, per abitazioni che siano occupate da soggetti che risiedano o 

abbiano la dimora per più di sei mesi all’estero o per i fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché riduzioni che 

tengano conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l’applicazione dell’ISEE. 
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TITOLO III 

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

Art. 11 – Dichiarazione 

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché 

le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione 

della dichiarazione dell’IMU.  

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni 

successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 

ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo 

a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la 

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle 

unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il 

numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 

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

cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti 

ai fini della determinazione dell’imposta. 

4. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche 

da uno solo degli occupanti. 

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare 

dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e 

correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio. 

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono 

anche con riferimento alla TASI. 

7. Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell’applicazione della quota d’imposta dovuta 

dall’occupante. 

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui 

base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente 

iscritti presso l’Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o 

riduzioni d’imposta. 

9. Devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in 

relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini 

dell’IMU/TASI, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione 

dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare 

oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune.  

Art. 12 – Versamenti  

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24. 
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2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare 

gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo 

restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a 

versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione. 

3. La TASI deve essere versata alle seguenti scadenze: 

 Prima rata: entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base 

delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente.  

 Seconda rata: entro il 16 dicembre, a saldo del tributo per l’intero anno, con eventuale conguaglio 

sulla prima rata versata. 

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica 

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore 

a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferi/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto 

dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006. L’arrotondamento deve essere operato per ogni codice 

tributo. 

5.  Il tributo non è versato qualora l’importo sia pari o inferiore a 12 euro.Tale importo si intende riferito al 

tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. 

6.  L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 

7. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere 

effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determ inazione 

dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si 

dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. 

 

Art. 13 – Funzionario responsabile 

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 

tributo stesso.  

Art. 14 – Accertamento 

1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, 

determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio tributi. 

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti 

con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo all’Amministrazione 

comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da 

intraprendere. 

3. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di 

dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per 

omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 

essere effettuati. 
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4. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 

16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni. 

5. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere 

effettuati mediante delega F24, allegata al provvedimento stesso. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune 

può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può 

inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a 

restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed 

elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e 

documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro 

mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione 

amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00. Può, inoltre, procedere all’accertamento in base a 

presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. 

8. Il sistema sanzionatorio è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs 471/1997 e successive modifiche e 

integrazioni. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con 

maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto a titolo di tributo non sia 

superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di difficoltà 

economica, può concedere una rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento. Sull’importo 

rateizzato verranno calcolati gli interessi legali. 
 

Art. 15 –Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 

cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto 

alla restituzione. 

2. Il Comune dispone il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Sulle 

somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale; gli interessi sono calcolati con 

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data del pagamento. 

3. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 12,00. 

 

Art. 16 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n. 602/1973 oppure ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. 

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto a titolo di tributo non sia superiore 

all’importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento del tributo. 
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Art. 16 bis – Contenzioso 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 

546, e successive modificazioni. 

 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’accertamento 

con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori 

istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 

 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a 

richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia. 

 

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 

gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti 

di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della 

pretesa. 

 

5. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il 

provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, per controversie di valore superiore a ventimila euro, può 

essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 

e successive modificazioni. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 17 – Normativa di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 

147/2013, di cui all’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 

statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica 

la normativa sopraordinata. 

 

Art. 18 – Efficacia del Regolamento 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016. 
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
VERBALE N. 7/2016 del 15.04.2016 

 

PARERE SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 
(Imposta Unica Comunale) 

 
Il Revisore dei Conti, 
preso atto della scelta di predisporre ed adottare separati Regolamenti per le diverse componenti 
della IUC adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.09.2014 
 
dato atto che l’Ente ha proposto di modificare i regolamenti IMU e TASI a seguito delle nuove 
disposizioni legislative 
 

ESAMINATA 
 

- La proposta di modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale per 
la componente IMU, costituito da n.25 articoli; 

- La proposta di modifica del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale per 
la componente TASI (tributo sui servizi indivisibili), costituito da n. 18 articoli; 

-  
Visto l’art. 239, comma 1, lett. “b” n. 7 del TUEL che prevede il parere dell’Organo di Revisione 
sulle proposte di Regolamento per l’applicazione dei tributi locali; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013; 
 
Esaminati gli schemi di regolamento allegati e rilevato che gli stessi sono conformi alle vigenti 
disposizioni di legge in materia 
 

ESPRIME 
 

Parere favorevole all’approvazione dei regolamenti per la disciplina della IUC, nelle componenti 
IMU e TASI. 
 
San Benedetto Po, 15.04.2016 

           IL REVISORE DEI CONTI 
                                                                 Dott.ssa Francesca Marsili 
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TRIBUTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  246/2016 del  SERVIZIO  TRIBUTI ad  oggetto:  IMPOSTA  UNICA 

COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IMU - TASI E 

DELLE RISPETTIVE ALIQUOTE  si  esprime ai  sensi  dell’art.  49,  1° comma del  Decreto 

legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità 

tecnica.

San Benedetto Po li, 16/04/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 246/2016 ad oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 

2016 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IMU - TASI E DELLE RISPETTIVE ALIQUOTE si 

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

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 16/04/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 13 del 20/04/2016

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI 
IMU - TASI E DELLE RISPETTIVE ALIQUOTE . 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 26/04/2016 e sino al 11/05/2016 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 26/04/2016 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 13 del 20/04/2016

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE DEI  
REGOLAMENTI IMU - TASI E DELLE RISPETTIVE ALIQUOTE . 

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 26/04/2016 é divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il 07/05/2016

San Benedetto Po li, 07/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

 N. 13 del 20/04/2016

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI 
IMU - TASI E DELLE RISPETTIVE ALIQUOTE . 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio 
on-line di questo Comune a partire dal 26/04/2016 e sino al 11/05/2016 per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 16/05/2016 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

mailto:protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

