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Art. 1 Ambito di applicazione 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, disciplina l'imposta municipale unica – 
I.M.U., di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, compatibile con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, nonché ogni altra 
normativa successiva applicabile. 

 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 

vigenti. 
 
Art. 2 Assimilazione all’abitazione principale 
 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione: 

a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. La condizione deve 
essere dichiarata/comunicata dal contribuente al Comune nei termini stabiliti 
dalla legge per gli obblighi dichiarativi. 

b) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. 

  
Art. 3 Disciplina delle pertinenze delle abitazioni  principali 
 
1. Nel caso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, salvo 

diversa dichiarazione/comunicazione da parte del contribuente, l’ufficio considera 
pertinenza dell’abitazione principale quella con la rendita catastale più elevata. 

 
 
Art. 4 Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabil i e di interesse storico 
 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs.vo 
22/010/2004, 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 facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a 
quanto previsto al periodo precedente. 



 
 
 
 
 

2. L’inagibilità o l’inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità 
di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi 
dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi 
delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel 
contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono 
ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: 
a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 

pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 
b) Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine lesionati in modo tale da 

costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo; 
c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta 

ad evitare danni a cose o persone; 
 

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari 
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa 
destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità 
immobiliari. In quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle 
sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. 

 
4. La riduzione dell’imposta decorre dalla data di comunicazione di sopravvenuta 

inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario. L’ufficio tecnico 
comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al 
deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di 
fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) del 
comma 2, o rigettando motivatamente la richiesta. 

 
 
Art. 5 Versamenti dei contitolari 
 
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto di tutti gli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti 
per l’abitazione principale. 

 
2. All’atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il 

versamento, comunica all’ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la 
percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni 
immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto. 

 
Art. 6 Importi minimi 
 
1. Nel caso di versamento dovuto in acconto pari o inferiore a 2,00 euro, l’importo non è 

dovuto ma va cumulato e versato con l’importo dovuto a saldo. Non sono dovuti i 
versamenti annui pari o inferiori a 2,00 euro. 

 
2. Non sono dovuti i rimborsi, riferiti a ciascuna annualità di imposta, pari o inferiori a 2,00 

euro. 



Art. 7 Differimenti dei versamenti per situazioni p articolari 
 
1. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può stabilire proroghe dei termini 

dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone o per 
l’intero territorio comunale. 

 
2. In caso di decesso del contribuente, i versamenti, relativi ai soli immobili caduti in 

successione agli eredi, possono essere protratti fino a dodici mesi dalla data del 
decesso. 

 
3. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate 

dall’ufficio assistenza sociale del Comune, dal Sindaco o da altri enti assistenziali, il 
funzionario responsabile può concedere una rateazione del versamento del tributo, 
fino ad un massimo di ventiquattro mesi. 

 
4. In caso di richiesta di rateazione per importi derivanti da accertamenti superiori a Euro 

2.000,00, il funzionario responsabile può concedere la rateazione fino ad un massimo 
di 8 (otto). 

 
 
Art. 8 Funzionario responsabile 
 
1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente 
regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i 
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

 
2. L’Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero 

delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua 
nomina. 

 
 
Art. 9 Attività di accertamento 
 
1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il 

collegamento con sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive di ogni 
anno di imposta, determina l’importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri 
un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di 
accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione 
dell’imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e delle sanzioni previste. 

 
2. L’avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite 

raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. 

 
3. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma di imposta dovuta sia 

inferiore a euro 2,00. 
 
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Funzionario Responsabile può invitare 

i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire  o trasmettere atti e documenti; inviare ai 
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito di 
restituirli compilati e  firmati. 



 
  
Art. 10 Accertamento con adesione 
 
1. Anche all’Imposta Municipale Propria si applica l’istituto dell’accertamento con 

adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 
Art. 11 Sanzioni ed interessi 
 
1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le 

modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 
a 7 del D.Leg.vo n. 473/1997 ed alla delibera consiliare n. 88 del 21.12.1998, 
esecutiva ai sensi di legge. 

 
2. L’obbligazione del pagamento della sanzioni non si trasmette agli eredi; 
 
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi 
 
 
Art. 12 Disposizioni in materia di autotutela 
 
1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il 

Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei 
casi in cui sussista una illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali, ad esempio, 
errore logico di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non 
oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi 
precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal 
Funzionario Responsabile. 

 
 
Art. 13 Riscossione coattiva 
 
2. La riscossione coattiva potrà essere effettuata in forma diretta tramite ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. 639/1910 oppure mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 
602/1973. 

 
 
Art. 14 Norme di rinvio. 
 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 

legge previste per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. 
 
 
Art. 15 Entrata in vigore. 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2012.   
 
 
 
 
 


