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CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

 

Art. 1  

Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Bibbona (prov. di Livorno) 

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 dagli 

articoli 52 e 59 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 disposizioni di legge 

vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Bibbona (prov. di Livorno ). 

 

 
Art. 2 

 Presupposto dell’imposta 
 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli 

siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla 

cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. 

 

 

Art. 3  

Soggetto passivo dell’imposta 

 

1. Soggetto passivo dell’imposta municipale propria è il proprietario di immobili, inclusi i 

terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Nel caso di concessione di aree 

demaniali, soggetto passivo è il concessionario.  
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ART. 4 

 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 

 
1. Per fabbricato s’intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 

edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla 

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è 

soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 

antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

2. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della 

Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

3. Sono tuttavia considerati non fabbricabili e quindi considerati terreni agricoli, i terreni 

posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che esplicano 

la loro attività a titolo principale. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali 

devono dimostrare, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione di variazione ai fini dell’imposta: 

4. di esplicare la loro attività a titolo principale e risultare iscritti nel registro delle imprese di 

cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

5. di essere iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e 

tenuti dall’INPS sezione SCAU; 

6. il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei 

componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 80% del reddito 

complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. 

7. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 

2135 del c.c.  

 

Art. 5 

 Definizione di abitazione principale e relative pertinenze 

 
1. Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. 

2. Per pertinenza dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate. 
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ART. 6 

 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. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina  periodicamente e per 

zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.  

Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento 

dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del 

comma precedente.   

 

ART. 6 bis 

 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto  legislativo 22 

gennaio 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. A tal fine si considerano  

INAGIBILI/INABITABILI  i fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche: 
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- Esistenza di crolli parziali/totali dell’immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali 

- Mancanza/insufficienza di servizi igienici essenziali 

- Mancanza/inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento/idrico/elettrico) 

- Altro degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante,fatiscente e simile), non superabile con 

interventi di manutenzione ordinarie o straordinaria, bensì con interventi di restauro o 

risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. 

- L’immobile/i deve risultare inoltre non utilizzato e non utilizzabile stante il pericolo di collasso 

delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa di insufficienti condizioni igienico 

sanitarie, come indicato nei precedenti punti. 

Il riconoscimento della condizione di inabitabilità e inagibilità  è subordinato inoltre all’assenza 

di interventi di recupero ai sensi della Legge 457/78, art. 31, lettere c)d) ed e) che comportano il 

versamento dell’imposta sulla base del valore dell’area edificabile (art. 5, comma 6,D.Lgs. 

504/1992 e articolo 6 comma 3 del presente regolamento) . 

Il contribuente deve  presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  da allegare alla dichiarazione di 

variazione ai fini IMU nei termini di legge. In alternativa può richiedere che l’inagibilità o 

inabitabilità venga accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a suo carico. 

 
L’ufficio tecnico comunale può procedere comunque in qualsiasi momento ad una verifica dello 

stato di fatto degli immobili e, qualora la perizia non rilevasse i presupposti di inagibilità 

verranno addebitati i costi della perizia stessa e recuperata l’imposta sugli immobili comunali 

dovuta per differenza, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge. 

 

CAPO II 

ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI D’IMPOSTA 

 

Art.7 

 Determinazione delle aliquote  
 

1. Le aliquote sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata 

nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le tariffe si intendono 

prorogate di anno in anno. 
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Art. 8 

 Agevolazioni 
 

1. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano anche alle seguenti fattispecie: 

� La ex casa coniugale e relative pertinenze del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 

condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 

ubicata la suddetta casa coniugale, 

� L’unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino 

locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di locazione. 

� l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute 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. 9 

 Esenzioni d’imposta 

 

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 

comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 

h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 

 

CAPO III 

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, RIMBORSI 

 

Art. 10 

Dichiarazioni 
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1. I soggetti passivi non sono tenuti a presentare nuova dichiarazione degli immobili  posseduti 

nel territorio del comune al 1° gennaio 2012, già dichiarati ai fini ICI,   salvo nei casi in cui  

dalla dichiarazione si possano desumere nuovi elementi per la determinazione di un diverso 

ammontare dell’imposta dovuta. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni per i casi specificati al successivo comma. In tal caso il soggetto passivo è 

tenuto a denunciare le modificazioni intervenute. 

3. La dichiarazione inoltre non deve essere presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai 

fini dell’imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche 

previste dall’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 concernente la disciplina del 

modello unico informatico.  

4. Permane l’obbligo dichiarativo per i seguenti casi: 

- variazioni di caratteristiche dell’immobile; 

- compravendita o variazione di valore dell’area fabbricabile;  

- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D; 

- sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria; 

- soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dal presente regolamento e 

dalla delibera annuale con la quale vengono stabilite le aliquote dell’imposta 

- applicazione esenzione terreni agricoli 

- ricongiungimento di usufrutto 

- variazione degli identificativi catastali e delle rendite 

5. La dichiarazione per l’ottenimento di agevolazioni o riduzioni dell’imposta presentata 

tardivamente non trova applicazione retroattiva. 

6. Con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita   

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono approvati i modelli della 

dichiarazione e i modelli per il versamento 

. 

 

Art. 11 

 Versamenti ed interessi 

 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta in due rate di pari importo, 

scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ogni anno; 
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2. Il contribuente può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in 

unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con modello F24 con arrotondamento 

all’euro. 

Art. 12 

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. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €  12,00 per anno solare. 

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della L. 27.12.2006, n. 196, il contribuente può effettuare 

compensazioni tra gli importi a debito e quelli a credito, anche per annualità diverse, previa 

specifica richiesta all’Ufficio Tributi, e conseguente autorizzazione dello stesso  

 

Art. 13 

Riscossione coattiva 
 

1. La riscossione coattiva può essere  effettuata anche in forma diretta dal Comune sulla base 

dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che 

costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  

2. In alternativa la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione 

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

446/97  

 

Art. 14 

Attività di controllo 

 

1. Al fine del potenziamento dell’attività di controllo, l’Area Servizi  Finanziaria competente 

in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi 

immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione. 

2. Sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi del Comune 

nella misura del 10 per cento dei maggiori proventi conseguenti il recupero dell’evasione, 

sulla base della proposta progettuale presentata dall’Ufficio Tributi alla Giunta Comunale. 
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Art. 15 

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. 


