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Articolo 1 

Oggetto 

 

1. 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) e successive 

modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L. 16/12 convertito con la legge 26 aprile 2012, n. 44), 

compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

Articolo 2 

Pertinenze 

 

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per 

pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 

(qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o 

complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unita' ad uso abitativo. 

2. L'assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario 

o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o 

titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia 

durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

 

Articolo 3 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà 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 D.L.201/11 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 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 4 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto  

da cittadini italiani residenti all’estero 

 

1. In applicazione della facoltà di cui all’art. 13 comma 10 D.L. 201/11 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 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 in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 

soggiace l’eventuale pertinenza. 

 

Articolo 5 

Determinazione delle aliquote e dell’imposta, dichiarazione 

 

1. L’aliquota è determinata avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.   

2. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.    

3. Il soggetto passivo dell'imposta, per l’applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori 

all’aliquota ordinaria) è tenuto a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a 

saldo dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata. 

4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e 

della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati: 

a) codice fiscale; 

b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica; 

c) domicilio fiscale o sede legale; 

d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno); 

5. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso 

contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione. 

 

Articolo 6 

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

 

1. 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. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio il Comune, con propria delibera di Consiglio Comunale, determina periodicamente, per 

zone omogenee, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 

 

Articolo 7 

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. 

2. 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 8 

Rimborsi e compensazioni 

 

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 

dipresentazione dell’istanza. 

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

successivo articolo 9. 

4. 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 9 

Versamenti e rimborsi di modesta entità 

 

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 10,00 Euro. 

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

di acconto e di saldo. 

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 10,00 

Euro. 

3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 10,00 

Euro di cui al comma 1. 

 

Articolo 10 

Rinvio 

 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle 

norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000,  n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente” 

ed ai regolamenti vigenti. 

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.   



 

 

 

ARTICOLO 11 

Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 

2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 

 


