
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  COMUNALE 
 

PER  L’APPLICAZIONE DELL’I.M.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento: 

- è stato approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 02/07/2012; 
- è divenuto esecutivo il 12/08/2012 

CITTA’  DI  TREIA  
(Provincia di Macerata) 



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 
 
 
Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 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. 

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

1. Si considera assimilata all’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’abitazioni non risulti locata. Allo 
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 
 
Art. 3 - 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’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 

2. Al fine di deflazionare il contenzioso, la Giunta con proprio atto individua annualmente 
criteri di massima da utilizzarsi nell’attività di accertamento dell’ufficio. 

3. Al medesimo fine, è applicabile inoltre l’istituto dell’accertamento con adesione, come 
disciplinato dal D.Lgs. n. 218/1997 e dal vigente regolamento comunale delle entrate. 
 
Art. 4 – Riduzione della base imponibile per gli immobili inagibili 

1. Ai fini della riduzione al 50% della base imponibile, di cui all’articolo 13, comma 3 
della Legge 214/2012, i fabbricati debbono possedere le seguenti caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta, non superabili con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione: 

a) lesione a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o 
persone; 
b) lesione a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a 
cose o persone; 
c) edificio fatiscente per cui è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. 

2. La riduzione di cui al precedente comma può trovare applicazione dalla data in cui la 
situazione di inagibilità sopravvenuta è certificata come da legge. 
 
Art. 5 - Versamenti minimi 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo. 
 
Art. 6 - Attività di accertamento 

1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello 
stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 25,00. 
 



Art. 7 – Rimborsi e compensazione 
1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 

disciplinato dal precedente articolo 5. 
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con 

gli importi dovuti dallo stesso al Comune di Treia a titolo di imposta municipale propria per altre 
annualità. 
 
Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento 

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.- 
 

*  *  *  *  *  * 


