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Art. 1 – Oggetto del regolamento. 
 
1. Il 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. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 
 
Art. 2 – Assimilazione all’abitazione principale. 
 
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’abitazione non 
risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 
2. 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 residenti all’estero, a condizione 
che l’abitazione non risulti locata e che il contribuente non abbia applicato tale agevolazione ad 
altri fabbricati posseduti nel territorio nazionale. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza 
 
Art. 3 – Pertinenze dell’abitazione principale. 
1. L’articolo 817 del codice civile stabilisce che: “Sono pertinenze le cose destinate in modo 
durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre, 
quindi, in presenza dei seguenti presupposti: 
- presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento 
intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di 
quest’ultimo; 
- presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare 
di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità 
funzionale con la cosa principale. Inoltre, in base al successivo articolo 818 del codice civile, se 
non diversamente disposto, alle pertinenze si applica lo stesso regime giuridico stabilito per la 
cosa principale. 
2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il contribuente 
deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell’abitazione principale. 
 
Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 
 
1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’art. 13 c. 3 
del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e modificato dal D.L. 16/2012 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44, i fabbricati che rientrano in una delle 
seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente: 

a) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali; 

b) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità; 

c) fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione; 

d) fabbricato dichiarato inagibile dai competenti uffici in base a perizia tecnica di parte od a seguito 
presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta dall’interessato sotto la propria 
responsabilità, anche penale, attestante le sotto elencate condizioni: 

⇒ che l’immobile è in stato di inabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata 
secondo i criteri di cui al comma 2; 

⇒ che l’immobile di fatto non è utilizzato. 

e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell’Art. 
31, comma 1, lett. c),d),e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
2. Al fine di individuare l’inagibilità o l’inabilità sopravvenuta di un fabbricato (punto d), comma 
primo si fa riferimento alle seguenti condizioni: 

a) Assenza di opere di urbanizzazione primaria e di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete; 



b) Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di 
manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile; 

c) Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e 
assenza di locali attrezzati per i servizi igienici. 
3. L’inagibilità o l’inabitabilità può riguardare l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In 
quest’ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all’intero fabbricato. 
4. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma 
primo è tenuto a presentare la relativa dichiarazione IMU al Comune. 
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma primo del presente articolo la base imponibile è 
rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, 
alla data di utilizzo, dal valore dell’area senza computare il valore del fabbricato che si sta 
demolendo, ricostruendo o recuperando.  
6. La riduzione dell’imposta si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da 
parte dell’Ufficio Tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della 
dichiarazione sostitutiva. In quest’ultimo caso il Comune si riserva la facoltà di controllare la 
veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno 
incaricato, oppure in alternativa di richiedere una perizia tecnica a carico dei proprietari del 
fabbricato redatta da un professionista da quest’ultimi incaricato. 
7. In ogni caso il contribuente deve comunicare la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità. 
 
Art. 5 – Determinazione dei valori delle 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. E’ data facoltà al contribuente, qualora non ritenga congruo il valore accertato dal Comune di 
effettuare a proprie spese, tramite un professionista abilitato, una perizia di stima giurata. In tal 
caso l’imposta verrà versata in base al valore periziato. 

 
Art. 6 – Versamenti effettuati da un contitolare. 
1. Ai sensi dell’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, i versamenti 
dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un 
contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore. 
 
Art. 7 – Attività di accertamento dell’imposta. 
1. L’attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 
162 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. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per 
imposta, sanzione ed interessi, spese di notifica non supera euro 12,00. 
4. Le spese di notifica sono poste a carico del contribuente e quantificate in base alle norme 
vigenti. 
5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il comune può invitare i contribuenti, 
indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari 
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere 
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, 
con esenzione di diritti e spese. 
6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, 
viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale in servizio 
che ha partecipato a tale attività. 
 
Art. 8 – Accertamento con adesione. 
1. Ai sensi dell’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 9, c. 5, del D.Lgs. 23/2011, al fini di 
limitare il più possibile l’insorgere di contenziosi, si introduce l'istituto dell'accertamento con 
adesione. 
2. Possono essere altresì applicati altri strumenti deflativi del contenzioso. 
 
Art. 9 – Rimborsi e compensazioni. 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 7, comma 2.  
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 



successivo articolo 10.  

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria per la stessa annualità e a condizione che ciò non vada ad incidere sul 
corretto ammontare della quota di riserva statale. 
 
Art. 10 – Versamenti minimi. 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere 
eseguiti. 
 
Art. 11 – 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 il termine previsto per 
l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 
 
Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento. 
1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi 
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle 
somme risultanti da avvisi di accertamento con un piano di rateizzazione concordato con il 
contribuente. 

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di 
presentazione dell’istanza. 
3. In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica 
soluzione;  

c) l'importo non può più essere rateizzato. 
 
Art. 13 – Riscossione coattiva. 
1. Ai sensi dell’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 9, c. 7, del D.Lgs. 23/2011, la riscossione 
coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973. 
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla riscossione degli insoluti tramite società 
di recupero crediti debitamente autorizzata, o altra forma consentita dalla vigente normativa, con 
provvedimento adottato dalla Giunta Comunale. 
 
Art. 14 – Funzionario responsabile del tributo. 
1. Ai sensi dell’art. 13, c. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 9, c. 7, del D.Lgs. 23/2011, viene 
nominato il funzionario responsabile del tributo; 
2. In mancanza di tale nomina le funzioni di funzionario responsabile del tributo spettano al 
responsabile del Servizio Gestione delle Entrate. 
 
Art. 15 – Contenzioso. 
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose previste dal D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 e 
successive modifiche ed integrazioni, il funzionario responsabile del tributo è abilitato alla 
rappresentanza dell’Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore, potendo altresì delegare un 
altro funzionario dell’ente. 
2. Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Comunale spetta alla Giunta autorizzare la costituzione in 
giudizio in ogni ordine e grado. 
 
Art. 16 – Entrata in vigore del regolamento. 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 

 
 


