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ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30  DEL 28/09/2012 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) - MODIFICHE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
[ … omissis …] 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’integrazione al Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale, inserendo nello stesso, dopo l’art. 3,  la seguente 
disposizione:   

Art. 3 bis 
Fabbricati inagibili o inabitabili 

 
1. L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, che determina, unitamente alla mancata 

utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un 
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, 
lett. c) e d) della L. 05.05.78, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio 
comunale e del Piano Regolatore Generale. 

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari 
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa 
destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità 
immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole 
unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie i 
fabbricati nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che 
costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia 
possibile la prevista utilizzazione, nonché i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza 
di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause 
diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. 
Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli 
impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 
a) mediante perizia tecnica, con spese a carico del proprietario dell'immobile 

interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere 
accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il 
Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il 
proprio ufficio tecnico o professionista esterno. 

5. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata 
dichiarata l'inagibilità o l’inabitabilità del fabbricato. 

[ … omissis …] 


