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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE 
 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Mondolfo 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 
dall’articolo 52 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. Il presente regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2012.  
 
 

ART. 2 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n° 23/2011 si applica all’imposta municipale propria 
l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 
comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n° 218/1997. 

 
ART. 3 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO 

DI PROPRIETA’O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE 
ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI 

 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria continua a considerarsi direttamente adibita ad 
abitazione Principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e delle relative 
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 l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale/i pertinenza/e. 

 
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono riconosciute solo se dichiarate dall’interessato con 

autocertificazione presentata ai sensi della Legge n. 15 del 1968, che si ritiene tacitamente 
rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve essere fatta 
pervenire all’Ufficio Tributi, entro i termini di cui all’art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011.   

 
 

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBICABILI 
 

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. 

 
 



Art. 5 - RIDUZIONE D’IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI. 
 

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50% per i fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3 lettera b) del 
D.L. n° 201/2011, come convertito con modificazioni con Legge n° 214/2011. 

2. Il fabbricato deve risultare di fatto non utilizzato. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere 
in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari 
che necessitino di interventi di ristrutturazione, consolidamento, restauro e risanamento 
conservativo e che nel contempo risultino, anche in parte, diroccati, pericolanti  e/o 
fatiscenti. 

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti 
(gas, luce, acqua, fognature). 

4. Qualora il fabbricato in questione sia costituito da una o più unità immobiliari, individuate 
secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche se con diversa destinazione d'uso, 
le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o 
inabitabili e non all'intero edificio. 

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata con le modalità di cui all’art. 13, comma 3 lettera b) 
del D.L. n° 201/2011, come convertito con modificazioni con Legge n° 214/2011. Nel caso in 
cui, in luogo della documentazione attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, il 
contribuente presenti, come facoltativamente previsto, apposita dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. n° 445/2000, questa va presentata unitamente alla dichiarazione IMU con la 
quale viene dichiarata l’inagibilità/inabitabilità stessa. 
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