












REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

COMUNE DI SIROLO

(Provincia di Ancona) 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Sirolo dell'imposta municipale 

propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli 

articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23. �� a sua volta modificato dal D.L. n. 16/2012  

convertito con L. n. 44/2012. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Sirolo. 

ART. 2   - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE  

1. Si 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; allo stesso 

regime soggiace l’eventuale pertinenza. 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata; allo stesso regime soggiace l’eventuale pertinenza. 

ART.. 3  - AREE EDIFICABILI  

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune 

commercio, (ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Dlgs n. 504/1992 richiamato dall’art. 13 D.L. n. 

201/11), così come risultante da atto pubblico e comunque in misura non inferiore ai valori venali 

deliberati dal Consiglio Comunale. 

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone 

omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. 
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3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 

dal Consiglio Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che 

per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello 

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

quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico. 

4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area,  è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel 

piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed 

esecutivo. 

5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma 

tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali. 

6. Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di 

utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, 

comma 6, del decreto legislativo 504/1992. 

7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti 

dall'art.5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base 

imponibile, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate 

sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata 

riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto 

esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la 

volumetria complessiva del fabbricato. 
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ART. 4 - AREE EDIFICABILI  DIVENUTE INEDIFICABILI  

1. 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.  

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto sulla base della 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, non vi siano 

ricorsi in atto.  

4. 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.  

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

dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

ART. 5 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE  

1. Si  considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri 

purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel 

corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda in 

totale a quello dovuto dagli eredi. 

ART. 6 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI  

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per 

imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00���

�

�

�

ART. 7 - RIMBORSI  

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 8, comma 2. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento.  

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 

successivo articolo 8.  

ART. 8 - VERSAMENTI MINIMI  

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 2,07 euro. Tale importo si intende 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

ART. 9  -  RISCOSSIONE COATTIVA  

1. La riscossione coattiva è effettuata nel rispetto della normativa vigente.   

ART. 10  - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO  

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012 


