
CITTÀ  di  GROTTAGLIE 

                                    Provincia di Taranto 
                               Settore Finanze e Tributi 

 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
 
 

Art. 1 - Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dell’ 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. 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’abitazioni non 
risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  
 
 

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato 

 
1. 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 cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza.  
 
 

Art. 4 - 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, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 
comune. 
3. Ai fini della determinazione del valore delle aree, la Giunta Comunale terrà conto della zona 
territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri 
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati 
sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta avrà riguardo altresì allo 
stato di attuazione delle procedure urbanistiche in essere per ogni singola zona territoriale 
omogenea, differenziandone il valore a seconda dell’esecutività o meno dello strumento urbanistico 
adottato e/o approvato. 
4. Al fine di evitare l’insorgenza di contenzioso,non si effettua l’accertamento di maggior valore 
imponibile se per la determinazione della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori 
determinati periodicamente con propria delibera di Giunta Comunale. 
 

 
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.  
 
 

Art. 6  – Fabbricati inagibili o inabitabili  
 
1. E’ prevista la riduzione dell’imposta pari al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali 
condizioni. 
2. L’inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e 
ss.mm.ii. 
3.Ove risultino inagibili o inabitabili singole unita’ immobiliari, le riduzioni di imposta, dovranno 
essere applicate solo a queste unità e non all’intero edificio. 
4. Si ritengono inagibili o inabitabili le unità immobiliari quando ricorrono le seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano    
costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; 

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono 
costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo 
parziale o totale; 

c) edifici per i quali e’ stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta  
ad evitare danni a cose o persine; 

d) edifici che per loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili 
all’uso per il quale erano destinate ed in presenza di ogni altra situazione che 
determini la totale inutilizzabilità dell’immobile; 

e) ogni altra condizione , in presenza della quale ,le unità immobiliari risultino 
diroccate, pericolanti e fatiscenti. 

5. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata, fermo restando la produzione da parte 
dell’interessato di idonea documentazione: 

a)  mediante perizia tecnica richiesta dall’interessato, ed eseguita da un  Tecnico 
Comunale all’uopo incaricato con spese a carico del proprietario.  Con 
provvedimento della Giunta Comunale saranno determinate le tariffe da applicare per 
l’attività di cui al periodo precedente. 



             b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.Lgs. 445/2000. 
La presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva e’ obbligatoriamente      
allegata alla presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 13 c. 12-ter del D.L. n. 201 del 
2011 con la quale viene denunciata l’intervenuta variazione rilevante ai fini della 
determinazione dell’imposta. 

6.  Il Comune si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sostitutive di cui al lettera b) del 
precedente comma 5 attivando in caso di dichiarazione mendace le procedure per la irrogazione 
della sanzione penale prevista per legge con conseguente decadenza dai benefici ottenuti. 
7. La riduzione del 50% dell’imposta avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva o della perizia. 
 
 

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare 
 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri dandone  

2. comunicazione all’ente impositore.  
 
  

Art. 8 – 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 maggiorato di 1,5  punti percentuali. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili.  
 
 

Art. 9 – Rimborsi e compensazione 
 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 8, comma 1. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento.  
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 
successivo articolo 10.  
  
 

Art. 10- Attività di recupero 
 
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 12,00.  
 
 

Art. 11 - 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. 12 – Disposizioni finali 



 
1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
 
 

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.  
 


