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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  nel Comune di LORSICA

dell'imposta municipale propria di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con  Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo

2011, n.23 e dall’articolo 4 del D.L. 16/2012.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge

vigenti.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese

l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’art.2

del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504.

 ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

      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 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  TERRENI AGRICOLI

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate

nell’art.2135 del codice civile.

2. In ragione di quanto previsto dall’art.15 della Legge 27 dicembre 1977 n.984, i terreni

agricoli del Comune di Lorsica sono esenti dall’imposta così come previsto dall’art.7, lett. h)

del D.Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo

quanto previsto al comma 8 dell’art.9 del D.Lgs. n.23/2011.

ART. 5 – AREE FABBRICABILI  - DISPOSIZIONI  PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

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. Ai fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di

controllo degli uffici, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente,



per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel

territorio del Comune.

3. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta in base al valore venale

imponibile dell’area sulla quale  sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro

definitivo accatastamento e all’attribuzione in atti del classamento.

4. L’ufficio Tecnico, su richiesta del contribuente, attesta l’ambito del PUC in cui ricade l’area

in oggetto.

5. I fabbricati che risultano censiti a Catasto come “unità collabenti” non sono soggetti

all’imposta come fabbricati in quanto privi di rendita catastale, bensì come area

fabbricabile applicando un valore a mq di sedime determinato con propria delibera di

G.M. i cui valori verranno aggiornati periodicamente.

ART. 6 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Come stabilita dall’art.13 comma 2 del D.L. 201//2011, si intende per abitazione principale

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. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare  abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano

per un solo immobile.

ART. 7 – PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per pertinenza dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate in

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

delle categorie catastali suindicate.

2. Costituisce pertinenza anche l’unità iscritta in catasto congiuntamente all’unità abitativa. In

questo caso tale unità pertinenziale concorre al numero massimo previsto dalla legge per

ciascuna delle categorie catastali.

3. Nel caso di possesso di più pertinenze della stessa categoria, il contribuente ha la facoltà di

individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato, diversamente, verrà

considerata pertinenza quella con rendita catastale maggiore.

ART. 8 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi

dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 del D.L. 201/2011, così come

convertito dalla Legge 241/2011.



ART.9  – LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e  detrazioni, sono determinate o modificate con delibera del Consiglio Comunale,

nell’ambito delle misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità

di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del

Decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011

n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n.214.

ART. 10 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall’Imposta Municipale:

a) gli immobili ubicati nel Comune di Lorsica posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,

dai comuni, dalle comunità montane, dai  consorzi.

b) gli immobili di cui all’art.7, comma 1 lettere b) c) d) e) f) h)  i) del Decreto 504/1992.

c)  i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in

Legge 133/1994, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui

all’elenco del Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 11 – AGEVOLAZIONI

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione:

a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà’ o 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 e che al momento del ricovero era l’abitazione

principale.

2. Per l’attribuzione dei benefici di cui al presente articolo il contribuente interessato dovrà

presentare  al protocollo comunale  entro il termine previsto per versamento della prima rata

dell’imposta un’apposita dichiarazione, su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, dalla quale

risulti il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 12  - RIDUZIONI – FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI

1.    La base imponibile è  ridotta del 50 per cento 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 deve consistere in un notevole degrado fisico sopravvenuto

(immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza

funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria

e/o straordinaria);

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a

cose o a persone, con rischi di crollo;



- strutture verticali (muri pericolanti o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo

e possano far presagire danni a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare

danni;

- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano

compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione

accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza

di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc..

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi di

ristrutturazione. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella

fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del d.lgs. n.504/92. Inoltre, non costituisce motivo di

inagibilita’ o inabitabilità il rifacimento dell’immobile e/o il mancato allacciamento delle

utenze (gas, luce, acqua).

3. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata con dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il Comune si riserva

comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante

l’Ufficio Tecnico  oppure mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

4. La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data indicata nella

dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità presentata al Comune

e sempre corredata di documentazione fotografica interna ed esterna all’edificio.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi

dell’imposta con le modalità approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. E’ comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, comunicare

agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonché

all’aggiornamento della propria posizione contributiva.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in

quanto compatibili.

ART. 14  – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. L’imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla

normativa statale.

2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, solo se genitore o tutore,

anche per conto degli altri, se figli minori, purché la somma versata  corrisponda alla totalità

dell’imposta dovuta  relativamente all’immobile condiviso e sia  preventivamente comunicata

la scelta di pagamento.

3. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla

riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le



suddette attività e nel  rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, si

dispone l’esonero del versamento qualora l’importo relativo ad un singolo anno di imposta non

sia superiore a € 10,00.

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi

moratori pari al  tasso  legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal

giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 15  – RIMBORSI

1. I provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono

adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165

dell’art.1, L. 296/2006.

2. E’ consentito al contribuente di compensare il credito accertato e maturato con l’imposta da

versare.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 10,00 per anno solare.

ART. 16  – ACCERTAMENTI

1. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si

applica l’art.9 comma 7 del D.Lgs. 23/2011.

ART. 17  – ATTIVITA’ DI CONTROLLO

1. IL Comune, ai sensi dell’art.13, comma 11, della L.n. 214/2011, è soggetto attivo per

l’accertamento e la riscossione dell’ IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.

2. Al fine del potenziamento dell’attività di controllo, l’Ufficio competente della gestione del

tributo, cura i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre

banche dati  rilevanti per la lotta all’evasione, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta

comunale.

ART. 18  –  DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente , può concedere, la ripartizione del pagamento delle

somme risultanti da avvisi di accertamento, con le  modalità ed i termini ai sensi di legge. La

sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente

alla date di presentazione dell’istanza.

ART. 19 AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata,

annullare in tutto o in parte il provvedimento fiscale emesso nei casi in cui sussista una

illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali ad esempio errore di persona, doppia imposizione,

errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni

e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.



2. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio,

qualsiasi provvedimento quando emerga l’inutilità di coltivare la lite in base a valutazione,

analiticamente esposta nella motivazione dell’atto, dei seguenti elementi: - probabilità di

soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi

negativamente;- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

ART. 20  – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIONSO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all’imposta municipale propria

l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 21/1997.

2. E’ previsto l’istituto del ravvedimento operoso a norma dell’art.13 del D.Lgs. 472/97.

ART. 21  – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R.

n.602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910.

ART. 22  –  RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme

vincolanti statali e regionali.

ART. 23  –  ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2012


