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ARTICOLO 1 
Oggetto 

 
Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà  prevista dagli articoli 52 e 59 del D. 
Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23.                                                                                                                                                                        
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 
 
 

ARTICOLO 2 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti da ricovero o sanitari 
 

Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, 
con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 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 soggiace l’eventuale pertinenza.  
 
 

ARTICOLO 3 
 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

 
La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art.5, comma 5 del D.Lgs.n.504/1992. 
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, con propria delibera il consiglio comunale determina annualmente, per zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 
comune . 
 

ARTICOLO 4 
Fabbricati collabenti 

 
 Per i fabbricati collabenti si applica il principio della edificabilità riferita all’area di sedime 
occupata dal fabbricato. A questa area  si applicano i criteri di determinazione dei valori di cui 
all’art.3. 
 
 
 

ARTICOLO 5 
 Ristrutturazione di fabbricato esistente 

 
Qualora si provveda alla ristrutturazione di un fabbricato, la base imponibile sarà costituita dal 
valore dell’area fabbricabile dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi, o se 
antecedente, alla data di utilizzo o di accatastamento. Per la determinazione  dell’area fabbricabile 
la quantità è quella dell’area di sedime . A questa area si applicano i criteri di determinazione dei 
valori di cui all’art. 3 
 
 



 
 

ARTICOLO 6 
 Ampliamenti e sopraelevazioni di fabbricati esistenti 

 
Ampliamenti e/o sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad IMU dalla data del rilascio 
del titolo abitativo per la realizzazione dell’intervento. 
Per la valutazione dell’area fabbricabile il contribuente seguirà i criteri determinati dal Consiglio 
Comunale con le modalità di cui all’art. 3, ma considerata soltanto sull’area di sedime. 
 

ARTICOLO 7 
Fabbricato costruito parzialmente 

 
In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine 
lavori ovvero, se antecedente, sia di fatto utilizzato o sia stato accatastato, le unità immobiliari 
appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di 
sui sopra. Conseguentemente per le porzioni di fabbricato non ancora ultimati si applica il valore 
dell’area edificabile ai sensi dell’art. 3, ma considerata soltanto sull’area di sedime 

 
ARTICOLO 8 

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
 

Ai sensi dell’art. 59 comma 1, lettera a) del D.Lgs.n. 446/1997, le aree fabbricabili possono essere 
considerate come terreno agricolo, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui 
articolo 58, comma 2 del D.Lgs .n.446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel 
caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o 
altra forma associativa. 
Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui 
al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del 
valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.  
 

ARTICOLO 9 
Abitazione principale assimilata 

 
In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa sono equiparate all’abitazione principale: 

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanete, 
a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o disabile. 

b) Abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio. 

 
 
 
 
 

ARTICOLO 10 
Immobili concessi in uso gratuito a parenti 

 



Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse 
hanno stabilito la propria residenza, hanno diritto ad usufruire dell’aliquota agevolata. 
Il beneficio di cui sopra decorre dal mese in cui si è verificata la condizione di cui sopra, ed è 
subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione di una comunicazione da presentata al Comune 
nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. 
Qualora in corso d’anno venga mento il diritto a godere dell’aliquota ridotta, il contribuente deve 
darne notizia al Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU. In tale 
ipotesi l’aliquota agevolata deve essere rapportata ai mesi dell’anno durante i quali si è 
effettivamente verificato il presupposto di cui al comma 1 del presente articolo. 
 

ARTICOLO 11 
Riduzione d’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili 

 
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
L’inagibilità consiste in un degrado fisico sopravenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente 
e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con 
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi del vigente 
regolamento comunale. Non costituisce motivo di inagibilità o inabilità il mancato allacciamento 
agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature. 
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 
Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertato: 

a) da parte dell’Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore; 
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
In ogni caso la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l’inabitabilità o 
l’inagibilità da parte dell’Ufficio tecnico Comunale, ovvero dalla data di presentazione della perizia 
o della dichiarazione sostitutiva. 
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata dal Comune. 
 

ARTICOLO 12 
Fabbricati invenduti 

 
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione ed alienazione di 
immobili applicano l’aliquota ridotta per un periodo di tre anni dal momento in cui viene certificata 
l’abitabilità, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti. 
L’applicazione dell’aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute non locate e non 
utilizzate. 
La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili o 
comunque non superiori a chilowat 5 mensili per l’energia elettrica e metri cubi 2 mensili per 
l’acqua potabile. 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 13 
Versamenti effettuati da un contitolare 

 



I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 
effettuati  da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente 
impositore. 
 

ARTICOLO 14 
Attività di controllo ed interessi moratori 

 
L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive  modificazioni ed integrazioni . 
Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate  si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
 

ARTICOLO 15 
Rimborsi e compensazione 

 
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. 
Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 
Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 
successivo articolo 18. 
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, 
essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta 
municipale propria. 
 

ARTICOLO 16 
Attività di recupero 

 
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. 
 

ARTICOLO 17 
Incentivi per l’attività di controllo 

 
Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito  della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, 
viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio 
Tributi che ha partecipato a tale attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 18 
Versamenti minimi 

 



L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro .Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 

 
ARTICOLO 19 

Differimento dei versamenti 
 

Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell’anno gli eredi, o anche un solo erede per conto 
degli altri, possono effettuare il versamento previsto per il saldo d’imposta. Nel caso di decesso 
avvenuto nel 2° semestre dell’anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il 
versamento a saldo dell’imposta relativa agli immobili ereditari, entro il termine previsto per 
l’acconto d’imposta relativo all’anno successivo. 
 

ARTICOLO 20 
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

 
Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obbiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 
accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento 
degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 
diciotto rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 
26.000,00, il riconoscimento di tali beni benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 
mediante polizza fideiussoria  o fideiussione  bancaria redatte sui modelli predisposto dal Comune. 
La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla 
data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal 
funzionario responsabile del tributo. 
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pensa di decadenza, prima della scadenza del 
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della 
temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pensa 
di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto 
disponibile e l’estratto conto  dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti 
bancari, postali o di deposito. 
In caso di mancato pagamento di una rata 
a) il debitore decade automaticamente dal  beneficio della rateazione ; 
b)l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica 
soluzione; 
c)l’importo non può essere rateizzato. 
 

ARTICOLO 21 
 Riscossione coattiva 

 
La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione 
fiscale di cui al R.D. n 639/2010. 

 
ARTICOLO 22 

Entrata in vigore del regolamento 
 

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


