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ART. 1 
OGGETTO 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del 

D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel territorio del Comune di Loreto l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, successivamente modificato ed integrato con 

D.L. 16 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale 

propria applicata fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 

compatibili, mentre l'applicazione a regime è fissata a decorrere dall'anno 2015. 

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

 

ART. 2 

ALIQUOTE 

1. Le aliquote sono determinate con deliberazione di Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 

del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dei commi 6 e seguenti dell'art. 13 del D.L. 06 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 3 
ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE 

ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI 

 
1. In applicazione della facoltà di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, si 

considera direttamente adibita ad abitazione principale con l'applicazione della relativa aliquota e 

della relativa detrazione (nonché maggiorazione, se dovuta), l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
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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 dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, fermo restando che compatibilmente con le 

disposizioni di cui all'art. 13, comma 2 (ultimo periodo), del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, si 

considerano esclusivamente le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate. 

2. Per le unità immobiliari di cui al comma precedente, l'applicazione dell'aliquota e della detrazione è 

subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi, entro i termini per il versamento a saldo dell'imposta 

per l'anno di riferimento, di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti che le 

stesse non sono locate. Tale autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora 

permangano i requisiti indicati. In mancanza della stessa verrà applicata l'aliquota prevista per le 

unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo. 

3. Per le unità immobiliari di cui al comma 1, l'applicazione dell'aliquota e della detrazione per 

abitazione principale decorre dalla data in cui sussistono le condizioni richieste. 

 
 
 
 
 
 

ART. 4  
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, e dell'art. 5 del D.lgs 30 dicembre 

1992, n. 504, la base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore 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 e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla 

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con deliberazione della Giunta municipale possono 

essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento per le aree 

fabbricabili. 

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, non si fa 

luogo ad accertamento del maggior valore delle aree medesime nel caso in cui l'imposta dovuta 

risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento stabiliti con la 

deliberazione di cui sopra a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto 

pubblico, un valore superiore a quello deliberato.  
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4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 

che risulterebbe dall'applicazione dei valori di riferimento determinati ai sensi del comma 2, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale 

titolo. 

5. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita 

deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 

dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno 

precedente, da rivalutare secondo gli indici ISTAT. 

6. Fino all'approvazione dei nuovi valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, di cui al precedente 

comma 2, ai fini dell'imposta municipale propria, si applicano quelli stabiliti ai fini dell'imposta 

comunale sugli immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992, fermo restando la rivalutazione secondo 

gli indici ISTAT. 

 

ART. 5  
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22 dicembre 2011, n. 214, successivamente modificato ed integrato con D.L. 16 marzo 2012, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, la base imponibile è ridotta del 50% per i 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno per 

il quale sussistono dette condizioni. 

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto  (fabbricato diroccato, 

pericolante e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì 

esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di 

ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 

1978, n. 457. 

3. L'inagibilità o 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 testo unico di cui al DPR 445/200 rispetto a 

quanto previsto dal periodo precedente. L'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità 

sopravvenuta dovrà essere verificata dall'ufficio tecnico comunale. 

 
Art. 6 

 VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITÀ 
 

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore ad € 5,00. Tale 

importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di 

acconto e di saldo. 
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2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi a titolo di imposta uguali o 

inferiori ad € 5,00.  

3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di € 5,00 

di cui al comma 1. 

 

ART. 7  
 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE PER CONTO DI ALTRI 

 
1. L'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo; tuttavia si considerano 

regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da uno qualsiasi dei contitolari anche 

per conto di altri, anziché separatamente per la parte corrispondente alla propria quota di possesso. 

 

ART. 8 
DILAZIONI DI PAGAMENTO 

 
1. Il funzionario responsabile dell'imposta può concedere su specifica domanda e prima dell'inizio delle 

procedure di riscossione coattiva, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 

accertamento alle seguenti condizioni: 

• durata massima della dilazione: 24 mesi; 

• qualora si abbia mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata il 

contribuente decade dal beneficio concesso e l'intero importo ancora dovuto è 

immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; 

• applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale; 

• inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. 

 
2. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni possono essere concesse 

alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo 

corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del 

debito residuo risulti superiore ad € 10.000,00, le dilazioni sono concesse previa prestazione di 

garanzia ritenuta idonea. 

 

ART. 9 
 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

1. Le disposizioni del seguente regolamento entrano in vigore dal 1
0 
 gennaio 2012. 

 

 
 

  


