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ART. 1  
 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina l�applicazione nel Comune di Crova 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. 

 
ART. 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 
 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa, nonché i terreni incolti  

 
ART. 3 

SOGGETTI PASSIVI 
 
1.  Soggetti passivi dell’imposta sono:  

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;  
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;  
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 
del contratto;  
e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.  

2. Per “Pertinenze dell’abitazione principale” s’intendono esclusivamente i fabbricati 
classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate. 

3. Sono equiparate all’abitazione principale, in aggiunta alle fattispecie previste dalla legge: 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, limitatamente alla detrazione; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, limitatamente alla 
detrazione; 

- gli immobili di proprietà di soggetto che, a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa a condizione che il 
soggetto passivo 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 (per aliquota e 
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 la stessa non risulti locata; 
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente 
articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita certificazione da 
presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata ovvero entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono 
verificate. 
 

ART. 5 
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRIC ABILI 

 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 

2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 
l’attività di controllo dell’Ufficio, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare 
periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento a cui i contribuenti dovranno attenersi.  

 



  

ART. 6 
AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI  E COLTIVATORI DIRETTI 

 
1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.446/1997, le aree fabbricabili 
possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dai soggetti che rivestono la qualità di 
coltivatore diretto e imprenditore agricolo ( IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs n.99/2004; 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuno dei comproprietari, 
la finzione giuridica opera altresì nei confronti dei contitolari che non esercitano sullo stesso attività 
agricola  

 
 

ART. 7 
AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI 

 

1. Su richiesta dell’interessato il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta 
pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 
successivamente al pagamento dell’imposta. 

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: - 
non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio 
per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate, 

- non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area 
interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati 
in merito all’abuso 
 
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia 
stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto 
a titolo oneroso dell’area stessa. 

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque 
anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ART. 8   
 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E FABBRI CATI DICHIARATI 

INAGIBILI/INABITABILI  
 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto  legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42;  

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

  

ART. 9  
IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI 

 

L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 si applica soltanto ai 
fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati e "destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali", siano posseduti dall’ente non commerciale 
utilizzatore. 
    
 

ART. 10 
 VERSAMENTI ED INTERESSI 

 
1. I versamenti devono essere eseguiti dai soggetti passivi per anno solare in proporzione alla 
quota ed ai mesi di possesso. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma imposizione 
tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato 
per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto 
dal 1° al 15° giorno del mese l’obbligo, per quel m ese, è in capo all’acquirente, se invece, viene 
fatto dal 16° al 31° giorno, l’obbligo è in capo al  cedente. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, 
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale 
da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché 
persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti 
effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché 



l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni 
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 
pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5. Il versamento non è dovuto quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00, tale 
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo. 

6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 
ART. 11 

RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione 
giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle 
somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario 
responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la 
compensazione.    

 

ART. 12 
 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA 

 

1. L’attività di controllo effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 
della Legge 296/2006 e ss.mm.ii è svolta dal Comune  cui spettano le maggiori somme 
recuperate a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

2. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 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 218/1997. 

3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli 
ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.  

4. 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. 



5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti 
possono essere rateizzate, su richiesta motivata dell’interessato, che dimostri di trovarsi in 
condizioni economiche disagiate debitamente comprovate, per un periodo non superiore a 24 
mesi. Sul pagamento rateizzato graveranno esclusivamente gli interessi al tasso legale. 
L’agevolazione sarà concordata con il Responsabile del Servizio ferme restando le seguenti 
condizioni: 

- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere 
tributario; 

- Durata massima 24 mesi; 

- Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di 
una sola rata; 

- Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura legale.  

E’ esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate 
o di importi già dilazionati. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza 
l’applicazione degli interessi. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali dilazioni e 
rateizzazioni possono essere richieste e concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 4, 
soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente 
dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui 
l’ammontare del debito residuo risulti superio a € 2.500,00 per revocare le procedure esecutive il 
contribuente dovrà prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussioria rilasciata da istituti 
bancari o assicurativi oppure cauzione costituita nei termini di legge pari all’importo del debito 
residuo. 

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del D.Lgs. 472/1997 e le conseguenti 
determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo. 

7. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale 
adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997; 

8. Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune saranno 
effettuate qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad € 12,00. 

 

ART. 13 
INCENTIVI ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

 

1.  Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito dell’emissione di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà 
essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del 
servizio tributi (o altro servizio) in ragione dell’effettiva partecipazione all’attività. 



 
 
 

ART. 14 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il 
termine di 90 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia 
emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le procedure 
previste dalla vigente normativa 

2. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, 
maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00; 

 

ART. 15 
DICHIARAZIONE  

 
1. Vige l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’I.M.U., conforme al modello 

ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, del T.U. 23/2011, nel caso di riduzione dell’importo 
dovuto e per quelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali 
non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997. La 
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute 
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le 
modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento 
dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli 
immobili indicati nell’art. 1117, comma 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è 
attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere 
presentata dall’amministratore del Condominio per conto dei condomini. 

2. La Giunta Comunale provvederà a confermare il modello e le istruzioni ministeriali, ovvero a 
predisporre apposita modulistica. 

  

 

ART. 16 
 CONTENZIOSO 

 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che 
respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.ii. 

2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 
sono disciplinati in conformità a quanto previsto dall’art. 89, commi 4, 6 e 7, del D.Lgs. 
23/2011 



 

 

ART. 17  
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

1. Con provvedimento del Sindaco è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto 
Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di 
esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. 

 

 
 

ART. 18 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento. 

3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’I.M.U. in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, del 
D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 214/2011 ed alla L. 212/2000 
“Statuto dei dei diritti del contribuente”; 

4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 
modifiche ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ge nnaio 2012. 

 

 


