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RREEGGOOLL AAMM EENNTTOO  PPEERR  LL AA  DDII SSCCII PPLL II NNAA  
  

DDEELL LL '' II MM PPOOSSTTAA  MM UUNNII CCII PPAALL EE  PPRROOPPRRII AA  
 
 
 

AArr tt ..  11  --  OOggggeettttoo  
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 14, 

comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale", 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, compatibilmen-

te 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 re-

golamentari vigenti. 

 
AArr tt ..  22  --  AAbbii ttaazziioonnee  ppoosssseedduuttaa  aa  tt ii ttoolloo  ddii   pprr oopprr iieettàà  oo  ddii   uussuuff rr uutt ttoo  ddaa  aannzziiaannii   oo  ddiissaabbii ll ii   

  cchhee  aaccqquuiissiissccoonnoo  llaa  rr eessiiddeennzzaa  iinn  II sstt ii ttuutt ii   ddii   rr iiccoovveerr oo  oo  ssaannii ttaarr ii   

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione princi-

pale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità im-

mobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. 

 
AArr tt ..  33  --  DDeetteerr mmiinnaazziioonnee  ddeeii   vvaalloorr ii   vveennaall ii   ppeerr   llee  aarr eeee  ffaabbbbrr iiccaabbii ll ii   

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. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di 

controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per 

zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel ter-

ritorio del comune. 

 
AArr tt ..  44  --  AArr eeee  ffaabbbbrr iiccaabbii ll ii   ccoonnddoottttee  ddaa  ccooll tt iivvaattoorr ii   ddii rr eett tt ii   eedd  iimmpprr eennddii ttoorr ii   aaggrr iiccooll ii   

1. Ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. a. 446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito do-

minicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 

2 del D.Lgs. n. 4.4611997. 
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AArr tt ..  55  --  II mmmmoobbii ll ii   uutt ii ll iizzzzaatt ii   ddaaggll ii   eenntt ii   nnoonn  ccoommmmeerr cciiaall ii   

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica soltanto agli immobili posseduti da enti non commerciali che li utilizzino direttamente 

ed esclusivamente per attività di natura non commerciale. 

 
AArr tt ..  66  --  AArr eeee  ffaabbbbrr iiccaabbii ll ii   ddiivveennuuttee  iinneeddii ff iiccaabbii ll ii   

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta paga-

ta per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli stru-

menti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 

successivamente al pagamento dell'imposta. 

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'arca edificabile e 

l'imposta calcolata sulla base del reddito dominicale del terreno, se dovuta. 

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 i del presente articolo. 

 
AArr tt ..  77  --  VVeerr ssaammeenntt ii   eeff ffeett ttuuaatt ii   ddaa  uunn  ccoonntt ii ttoollaarr ee  

1. 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 al-

l'ente impositore entro l'anno d’imposta e con precisa indicazione delle quote versate per conto 

dei contitolari. 

 
AArr tt ..  88  --  VVeerr ssaammeenntt ii   mmiinniimmii   

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende ri-

ferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

 
AArr tt ..  99  --  DDii ff ffeerr iimmeennttoo  ddeeii   vveerr ssaammeenntt ii   

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 immo-

bili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d’imposta. Nel caso di deces-

so avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effet-

tuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previ-

sto per l'acconto d’imposta relativo all'anno successivo. 
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AArr tt ..  1100  --  RRiimmbboorr ssii   ee  ccoommppeennssaazziioonnee  

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al tasso legale. Gli interessi sono calcolati 

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di pre-

sentazione dell'istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 

dall'articolo 8. 

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rim-

borso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 

imposta municipale propria. 

 
AArr tt ..  1111  --  AAtt tt iivvii ttàà  ddii   ccoonntt rr ooll lloo  eedd  iinntteerr eessssii   mmoorr aattoorr ii   

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 

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 maturazio-

ne giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
AArr tt ..  1122  --  AAtt tt iivvii ttàà  ddii   rr eeccuuppeerr oo  

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 

per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. 

 
AArr tt ..  1133  --  DDii llaazziioonnee  ddeell   ppaaggaammeennttoo  ddeeggll ii   aavvvviissii   ddii   aacccceerr ttaammeennttoo  

1. È ammessa la rateazione per particolari situazioni di disagio economico. La rateazione può es-

sere richiesta dai soggetti passivi: 

- persone fisiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accerta-

mento (imposta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% del reddito medio 

pro-capite. Il limite massimo del reddito medio pro-capite è fissato in euro 15.000,00. Il reddi-

to medio pro-capite risulta dal rapporto tra il reddito familiare complessivo lordo ai fini Irpef 

dell'ultima dichiarazione presentata ed il numero dei componenti il nucleo familiare. Il nucleo 

familiare comprende oltre ai familiari anche i conviventi di fatto; 

- persone giuridiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accer-

tamento (imposta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% della perdita 

d’esercizio rilevata dall'ultimo bilancio approvato. 

2. La rateazione può essere richiesta: 
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- per un numero massimo di dodici rate mensili; 

- per un importo minimo di euro 50,00 per singola rata; 

- per un importo anche superiore ad euro 25.000,00 purché garantiti da polizza fideiussoria. 

3. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza per il pagamento delle somme accer-

tate tenuto conto della data di notifica dell'avviso di accertamento. 

4. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla data di 

notifica del provvedimento di Concessione della rateazione; i seguenti a scadenza mensile con 

termine il giorno 10 del mese. Alle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale 

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del provvedimento di concessio-

ne della rateazione. In caso di mancato pagamento anche di sola parte di rata, il beneficio ces-

sa ed il pagamento dell'intero debito residuo deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza 

della rata non versata. 

 
AArr tt ..  1144  --  RRiissccoossssiioonnee  ccooaatt tt iivvaa  

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o in-

giunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. 

 
AArr tt ..  1155  --  II nncceenntt iivvii   ppeerr   ll '' aatt tt iivvii ttàà  ddii   ccoonntt rr ooll lloo  

1. 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 del Ser-

vizio Tributi che ha partecipato a tale attività. 

2. La giunta stabilisce annualmente la percentuale da erogare a titolo di incentivo. 

 
AArr tt ..  1166  --  EEnntt rr aattaa  iinn  vviiggoorr ee  ddeell   rr eeggoollaammeennttoo  

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 

 


