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Art.  1 - Oggetto 
1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 
istituita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
nell’ambito della potestà regolamentare generale contenuta 
nell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 

 
 
Art.  2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di 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 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 soggiacciono le eventuali 
pertinenze. 
 

 
Art.  3 – Aliquota agevolata per fabbricati concessi in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
 

Per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il 1° grado, che li utilizzano come abitazione principale ed 
abbiano in essi la propria residenza anagrafica, è stabilita 
un’aliquota agevolata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiacciono le eventuali pertinenze. 
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Art.  4 –Aliquota per fabbricati non locati 
 

E’ stabilita un’aliquota maggiorata, rispetto all’aliquota 
ordinaria, per i fabbricati di tutte le categorie catastali per i 
quali non risultano essere in vigore contratti di locazione 
registrati. 
L’aliquota di cui al presente articolo verrà applicata in modo 
proporzionale al tempo in cui il fabbricato è stato sfitto. 
 
Non si applica l’aliquota maggiorata: 
 

a) se lo stabile è risultato affittato per almeno sei mesi nel 
corso dell’anno solare; 

b) per i 6 mesi successivi all’ottenimento del decreto di 
sfratto per morosità da parte del proprietario. 

 
Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto 
scontano l’aliquota ordinaria i fabbricati di nuova costruzione 
con dichiarazione di ultimazione lavori in data non anteriore a 
12 mesi. 
 

Art.  5 – Dichiarazione delle aliquote agevolate 
 

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 del saldo, una dichiarazione su apposito modello 
predisposto dall’Ufficio e scaricabile dal sito del comune. 
 
La dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000,  
ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono 
modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita 
denuncia attestante la variazione. 
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Art.  6 –  Entrata in vigore 
Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° 
gennaio 2012. 


