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Art.1 – Oggetto del regolamento  
 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 

52 e 59 del D. Lgs. n° 446/1997, disciplina l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), 

di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n° 23 e al D.L. 16 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214. 

 

2. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) è 

disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi annualmente, entro il 

termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione di cui al 

periodo precedente, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste riferite all’anno 

precedente. 

 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.  

 

Art.2 – Presupposto dell’imposta 
 

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di 

terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l’abitazione 

principale e le relative pertinenze, nonché gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio 

è diretta l’attività dell’impresa. 

 

Art.3 – Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni 
 

1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quelle che 

ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla 

data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 

utilizzato. 

 

2. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero 

in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 

dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

 

3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, 

allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. 

 

4. Pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente comma 2, le aree utilizzate per attività agro-

silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili qualora il soggetto passivo dell’IMU sia coltivatore 

diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti 

dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n° 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, 

vecchiaia e malattia. 

 
Art.4 – Abitazione principale 

 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. 

 

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 7 e 9 del presente regolamento sono equiparate 

all’abitazione principale: 



a) l’unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che 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; 

b) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa risulti non locata. 

 

3. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Nel 

caso in cui il contribuente sia possessore di due o più pertinenze della stessa categoria (C/2-C/6-

C/7), l’aliquota agevolata sarà applicata sulla pertinenza con la rendita più alta. 

 

Art.5 –Soggetti passivi 
 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art.2 del presente 

regolamento, ovvero il titolare sugli stessi immobili di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o 

amministrativa o non vi esercitano l’attività. 

 

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 

 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. 

 

Art.6 –Base imponibile 
 

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria (IMU) è il valore degli immobili di cui 

all’art.2 del presente regolamento. 

 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 

per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, i seguenti 

moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

e) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato 

del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, un 

moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti ed gli imprenditori agricoli professionali iscritti 

nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

 

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, restano confermate le 

vecchie regole ICI (art.5, comma 3, del D. Lgs. n° 504/1992. 



In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con 

conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere 

dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata 

negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 

dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture 

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari 

per il calcolo. 

 

5. Per le aree fabbricabili, la Giunta Comunale ha la facoltà di determinare, periodicamente, i valori 

venali in comune commercio. 

Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in 

comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l’imposta sia stata versata sulla base di 

un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al precedente 

capoverso. 

I valori delle aree fabbricabili sono quelli venali in comune commercio alla data del 1° gennaio 

dell’anno d’imposizione e non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l’imposta sia stata 

correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta 

Comunale, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n° 446, a condizione che per la 

medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a 

quello deliberato.  

 

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’art.31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n° 45, la base 

imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a 

quanto stabilito nell’articolo 2, 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 o ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

Art.7 – Aliquote e determinazione dell’imposta  
 

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, a norma dell’art.1 del presente regolamento, 

nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e possono essere differenziate con riferimento alle tipologie 

degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi passivi e/o del loro nucleo familiare, 

fatta esclusione per requisiti di carattere reddituale. 

 

2. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile, come individuata all’art.6, l’aliquota 

vigente per l’anno cui l’imposta stessa si riferisce. 

 

Art.8 – Esenzioni e agevolazioni  
 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU), in base all’art.9, comma 8, del D. Lgs. n° 

23/2011 gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove 

non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 

h) ed i) del D. Lgs. n° 504/1992. 

 

2. Le esenzioni di cui al precedente comma spettano per il periodo dell’anno durante il quale 

sussistono le condizioni prescritte. 

 

3. Con D. L. fiscale n° 16/2012, coordinato con la Legge 26 aprile 2012, n° 44, è stato confermato 

l’abbattimento della base imponibile per gli immobili storici e per quelli inagibili o inabitabili (in 

rovina), pari al 50%. 



La certificazione dello stato di “Inagibilità” o “Inabitabilità” è a carico dei contribuenti interessati. 

 

Art.9 – Detrazioni d’imposta 
 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200= rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 

2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica. 

 

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo comma è maggiorata di € 50= per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo di 

questa maggiorazione, da aggiungere alla detrazione di base, non può superare l’importo massimo 

di € 400=. 

 

4. La detrazione di cui ai precedenti commi è prevista anche per: 

-i casi di cui all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n° 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché 

alloggi regolarmente assegnati dagli IACP); 

-i casi di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n° 504/1992 (casa coniugale non assegnata al 

soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio); 

-i casi di cui all’articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 (unità immobiliari 

possedute 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 non risultino locate). 

 

Art.10 – Aliquota agevolata per immobili adibiti ad abitazione principale da 

parte di nuclei famigliari con componenti disabili 

 
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze si applica, oltre alla detrazione di cui al precedente art.9, l’aliquota agevolata deliberata 

ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento, a condizione che nel nucleo famigliare sia presente 

un componente disabile permanente al 100%. Tale condizione deve risultare da apposita 

dichiarazione da presentare all’Ufficio Tributi. 

 

Art.11 – Versamento dell’imposta 
 

1. L’imposta municipale propria è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 

dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

 

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate di 

pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella 

facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

3. Il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 9 

luglio 1997, n° 241, con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

Entrate. 



  

Art.12 – Importi minimi per i versamenti 
 

1. Non sono dovuti versamenti di ammontare complessivo del debito tributario ancorché 

comprensivo di sanzioni ed interessi fino all’importo minimo di € 12=. 

 

Art.13 – Rimborsi  
 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle 

somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da 

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

 

2. Il Comune entro 180 (centottanta) giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle 

somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa 

vigente. 

 

3. Non si fa luogo al rimborso qualora la somma relativa sia inferiore ad € 12=. 

 

Art.14 – Misura degli interessi 
 

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è 

determinata nel tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 

giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

2. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune sia 

per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall’eseguito pagamento. 

 

Art.15 – Funzionario Responsabile 
 

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente regolamento; il 

predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i 

rimborsi. 

 

2. L’Amministrazione comunica alla direzione centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle 

Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina. 

 

Art.16 – Controlli 
 

1. Ai sensi dell’art.13, comma 11, del D.L. n° 201/2011, per l’accertamento, la riscossione, i 

rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia 

d’imposta municipale propria. 

 

2. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni. 

 

Art.17 – Norme di rinvio 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. 

Lgs. n° 504/1992 e s.m.i., al D.Lgs. n° 23/2011 artt.8 e 9, al D.L. n° 201/2011 art.13 ed ogni altra 

normativa vigente applicabile al tributo. 

 



Art.18 –Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012. 

 

   


