
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Art. 13 comma 13 Legge 214/2011 
 
 
Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
1. II 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. 

 

Art. 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI 
1. Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate per l'anno 2012 nelle 

seguenti misure: 
- Aliquota ordinaria:  0,760 per cento; 
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:  0,40 per cento 
- Aliquota ridotta 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 
26/02/1994 n. 133; 

- Detrazione per abitazione principale di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno 
durante il quale si verifica la destinazione ad abitazione principale per la relativa 
quota di possesso. 

- Ulteriore detrazione spettante in presenza di figli , fino al compimento del 26° 
anno di età, dimoranti abitualmente e residenti anagrafìcamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a € 50,00 per ciascun figlio 
fino a un massimo di € 400,00; 

Per gli anni successivi la determinazione della misura delle aliquote è deliberata dal Consiglio 
Comunale nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del 
Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote 
previste per l'anno in corso. 
2. L'art. 13 comma 10 della Legge 214/2011 richiama espressamente la vigenza dell'art. 6 comma 
3 bis del D.L.vo 504/1992 relativamente al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulta assegnatario della casa coniugale; tale soggetto determina l'imposta dovuta applicando 
l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione 
che il soggetto passivo 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 casa coniugale. 
In fase di prima applicazione dell'IMU, al fine di agevolare i contribuenti, che hanno già 
considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o più unità immobiliari 
classificate nella categoria catastale C/6 ai sensi della normativa e del regolamento ICI, in 
assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella 
con rendita catastale più elevata. 
3. La formulazione delle aliquote contenuta nel presente articolo è stata effettuata sulla base della 
normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento; le modifiche che 
saranno apportate alla normativa IMU saranno recepite non appena pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
 

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AR EE 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 annualmente delibera i valori medi venali, per zone omogenee, 
in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 
3. Al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad 
accertamento del maggior valore delle aree, nel caso in cui l'imposta municipale propria risulti 
versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma precedente; 
4. Il valore di cui sopra rappresentano pertanto per il Comune valori minimi per cui al 
contribuente che abbia autonomamente versato l'imposta dovuta in misura superiore ai valori 
predeterminati dal Comune, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta 
versata in dipendenza di tale valore. 
5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale 
o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale, 
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti 
attuativi del medesimo. 
6. L'assenza di un piano attuativo dello Strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna 
influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area edifìcabile, ma incide unicamente sulla 
quantificazione del valore imponibile. 
7. In caso di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, 
lettere c), d) ed f) del Dpr n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale 
è considerata fabbricabile, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del DLGS 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, ristrutturato è comunque utilizzato. 
8. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la 
stessa sia stata richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono 
assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ovvero, se antecedente, alla data in cui comunque sono utilizzati. 
Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini 
dell’imposta, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del 
fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 
 

Art. 4 - VERSAMENTI 

1. L'imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla 
normativa statale. Il pagamento dell'imposta municipale deve essere effettuato con 
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 
superiore a detto importo. 
2. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla 
riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette 
attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero 
del versamento qualora l'importo relativo ad ogni singolo anno di imposta non sia superiore a 
euro 12,00. 
3. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del 
debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni e interessi o riferito all'imposta 
complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
 

Art. 5 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 
1. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Tuttavia 
si considerano regolari ì versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché 
la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. 
 
 

Art. 6 – IMMOBILI  UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMER CIALI 
1. Le disposizioni contenute al comma 13 dell'art. 13 della legge 214/2011 si applicano soltanto ai 
fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non 
commerciale utilizzatore. 
 



 
Art. 7  - ATTIVITÀ DI CONTROLLO. 
1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'alt. 1, commi 161 e l62 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. II Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con 
adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale. 
Gli interessi sono calcolati a tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla 
data dell'eseguito versamento. 
 
 

Art. 8 - RIMBORSI 

1. II contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle 
somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dà 
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
2. Il Comune entro centoottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme 
dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente. 
 
 

Art. 9 - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI 
1. 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 in acconto dell'imposta relativa agli immobili 
ereditati, entro il termine di 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 ereditati, entro i! termine previsto per 
l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 
 

Art. 10 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI A CCERTAMENTO 

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza 
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della 
temporanea difficoltà. Spetta al Funzionario Responsabile concedere o meno la rateizzazione alla 
pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma dovuta a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma 
di €. 1.000,00.= eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni. 
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economico finanziarie 
disagiate del richiedente supportata da apposita documentazione. 
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 4 rate trimestrali. In ogni momento il debito 
può essere estinto in unica soluzione. 
5. Viene determinato in €. 10.000,00 = il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita 
garanzia (polizza assicurativa o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di 
rateizzazione. 
6. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente 
alla data di presentazione dell'istanza. 
7. In caso di mancato pagamento di una rata: 
 

a) il debitore decade automaticamente dal benefìcio della rateazione; 
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica 

soluzione secondo le procedure previste dalla normativa; 
c) l'importo non può più essere rateizzato. 
 
Art. 11 - INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
Per effetto di quanto previsto dall'art. 52 del d. lgs. 446/97 una percentuale del gettito 
dell'Imposta municipale propria è destinata dalla Giunta Comunale al potenziamento delle attività 
tributarie e all'attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto. 
 
Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 
 



E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
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