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COMUNE DI PORTO RECANATI 
(Provincia di Macerata) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 25.06.2012 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento ha ad oggetto l’applicazione nel Comune di Porto Recanati 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.  

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 vigenti disposizioni di legge 

disciplinanti l’imposta. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Porto Recanati. 

 

ART. 2 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
 

1. 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 dalla vendita di aree 

aventi analoghe caratteristiche.  

2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

stesse, sulla base di perizia valutativa redatta dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica o da un 

tecnico appositamente incaricato. La perizia valutativa stilata dal tecnico esterno è soggetta al 

parere del responsabile dell’Ufficio Urbanistica. 

 

ART. 3   - 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. 
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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.  

 

 

ART. 4  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta 

risulti inferiore a euro 5,00 (cinque/00). 

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari 

o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

3. Per i residenti all’estero, nel caso non sia possibile utilizzare il modello F24, la quota spettante 

al Comune va pagata, a mezzo bonifico bancario, alla Tesoreria Comunale. 

Nella causale del versamento devono essere indicati: 1) il codice fiscale del contribuente (o in 

mancanza il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza), 2) la 

sigla “IMU-Comune Porto Recanati”, 3) lo specifico codice tributo indicato nella risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, 4) l’annualità di riferimento, 5) 

l’indicazione “Acconto” o “Saldo”. 

 

ART. 5 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

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 inferiori a euro 5,00 per anno solare. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, anche riferite a tributi comunali diversi dall’imposta municipale 

propria. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche 

compiute, autorizza la compensazione.    
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ART. 6 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 

oppure sulla base dell’ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, 

n. 639,  in forma diretta dal Comune oppure affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle 

entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 

o in base ad altre specifiche disposizioni di legge, anche successive all’entrata in vigore del 

presente regolamento comunale. 

 

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


