
COMUNE DI PONTELATONE 

(Provincia di Caserta) 
 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) 
 
 

PREMESSA 
 

Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel 
Comune di Pontelatone (CE), in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 dell’11/3/2011 
e dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 6/12/2011 (convertito con modificazioni nella Legge n. 
214 del 22/12/2011). 

 
 

TITOLO I 
 

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA 
 

Articolo 1 
Presupposto dell'imposta 

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, anche rurali, di aree fabbricabili 
e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo Titolo - siti nel 
territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. 
 

Articolo 2 
Definizione di fabbricato 

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al 
Catasto Edilizio Urbano con l’attribuzione di autonoma e distinta rendita. 
2. Sono altresì considerati fabbricati, e pertanto soggetti alla dichiarazione ed al 
pagamento dell’imposta, i fabbricati: iscritti al catasto nel gruppo catastale “F”, 
ancorché sprovvisti di rendita catastale; i fabbricati censiti al Catasto Terreni con 
qualità di “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al 
relativo accatastamento; i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta 
presentata la dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano entro i termini prescritti dalla 
normativa vigente. 
3. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione , vale 
a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato, e 
quella che ne costituisce pertinenza. 
 

Articolo 3 
Definizione di abitazione principale 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto 
Edilizio Urbano, posseduto a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nel quale 
il proprietario ed i suoi familiari risiedono e dimorano abitualmente, in conformità alle 
risultanze anagrafiche. 
 

Articolo 4 
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Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale e relative pertinenze 
1. Sono equiparate alle abitazioni principali: 
a) le unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, ed 
in particolare le unità immobiliari: i) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, a condizione che siano adibite ad abitazione principale dei Soci assegnatari; 
ii) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 
b); l’unità immobiliare dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, 
posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, a condizione che non sia 
locata ad altri soggetti; 
c) ) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà, usufrutto o 
altro diritto reale che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata ad altri soggetti; 
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino 
locate; 
e) la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia 
assegnata all’altro coniuge, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 
diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
all’interno del Comune. 
f) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; 
g) le unità immobiliari iscritte in catasto autonomamente in categorie C/2, C/6 e C/7 
che, sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale, 
siano destinate in modo durevole a servizio della stessa. 
2.. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), 
C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella 
misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, e durevolmente asservite a 
tale uso. 
3. Qualora le pertinenze non fossero state dichiarate tali nella dichiarazione “IMU” 
originaria, il Contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per poter 
usufruire del beneficio ad esse riservato, di produrre idonea autocertificazione recante 
gli estremi catastali tanto della pertinenza quanto dell’abitazione principale alla quale 
risultano asservite. 
 

Articolo 5 
Definizione di area edificabile 

1. Per area edificabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in 
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti, ovvero in base alle possibilità 
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. 
2. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da “Piani Urbanistici 
Particolareggiati”, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un “Piano 
Regolatore Generale” o altro strumento equivalente. 
3. Qualora il Comune attribuisca ad un terreno la natura di area edificabile ne dà 
comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, o mezzo equipollente, con 
modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza. Qualora tale procedura non fosse 
posta in essere al Contribuente sarà richiesta la sola imposta, maggiorata degli 
interessi legali, in applicazione dell’articolo 10 della Legge n. 212 del 27/07/2000. 
4. Sono altresì considerate edificabili: 
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a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente, secondo i regolamenti 
urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre 
aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti 
altri suoli; 
b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già 
in atto nella zona di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e 
altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla 
concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento 
urbanistico; 
c) le aree sulle quali sono in corso di costruzione fabbricati, quelle che risultano dalla 
demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a 
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge n. 457 del 5/8/1978; 
d) tutte le aree che presentino possibilità effettive di edificazione agli effetti 
dell'indennità di espropriazione per  pubblica utilità, secondo i criteri previsti dall'art. 5 
bis del D. L. n. 333 dell’11/7/1992,. 
5. Non sono considerate edificabili: 
a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente 
Regolamento e quelle che ne costituiscono pertinenze; 
b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità; 
c) le aree, sottoposte a vincolo di assoluta inedificabilità, individuate dalle norme del 
Piano Regolatore Generale vigente; 
d) le zone sottoposte ai vincoli dettati dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e 
Volturno nonché da altri strumenti di pianificazione sovra comunale, anche nelle more 
del recepimento nel Piano Regolatore Generale oppure negli strumenti urbanistici del 
Comune; 
e) le zone individuate dal Piano Regolatore Generale come zona “Sp” (pubbliche o di 
uso pubblico) e “Vrp” (verde di rispetto privato); 
f) i terreni, equiparandoli pertanto a quelli agricoli, posseduti e condotti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali 
persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, 
nonché‚ alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano 
nell'esercizio normale dell'agricoltura; 
g) le aree che, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del 
lotto come parametro minimo imposto dalle norme e dagli indici del Piano vigente 
ricadenti all’interno delle “Zone C - di espansione” e delle zone D – produttive (lotto 
minimo); 
h) le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro conformazione 
planimetrica e/o di dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli 
indici urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, dai confini, 
area minima di lotto, intervento urbanistico obbligatorio, etc…), ricadenti all’interno 
delle “Zone B – di completamento”; 
i) le aree adiacenti all’abitazione principale del Contribuente che siano da esso 
destinate in modo durevole a sua pertinenza; 
l) tutte le aree inserite come edificabili all’interno dello strumento urbanistico vigente 
ma che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento pubblico (“Zone F”). 
 

Articolo 6 
Aree edificabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti 

1. Per le aree edificabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo 
principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
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funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica 
richiesta, la tassazione quale terreno agricolo che risulta comunque dovuta, 
indipendentemente da limitazioni o esclusioni di sorta. 
2. La predetta tassazione è concessa a condizione che: 

• la qualifica del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
deve essere confermata dall’iscrizione negli elenchi comunali previsti dall'articolo 
11 della Legge n. 9 del 9/1/1963, con il corrispondente obbligo dell'assicurazione 
per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per 
l'intero periodo d'imposta mentre la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 
gennaio dell'anno successivo; 

• il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo 
deve fornire un reddito superiore al 50% (cinquanta per cento) del reddito 
complessivo imponibile ai fini IRPEF determinato per l’anno precedente; 

• il soggetto passivo non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello 
strumento urbanistico al fine di rendere edificabile l’area; 

• il soggetto passivo non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori 
di adattamento del terreno per la successiva edificazione. 

3. La richiesta per la predetta tassazione deve essere presentata entro la scadenza 
del versamento della prima rata d’imposta all’Ufficio Tributi del Comune. 
4. La dichiarazione ha effetto dal primo gennaio dell’anno in cui è presentata ed ha 
validità anche per gli anni successivi, fino a quando ne ricorrano le condizioni, e 
costituisce titolo indispensabile per usufruire della predetta tassazione agevolata. Essa 
deve essere corredata, a pena di nullità, della copia del certificato di iscrizione negli 
appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge n. 9 del 9/1/1963. I titolari di trattamenti 
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, 
in alternativa, copia del certificato di pensione. 
 

Articolo 7 
Definizione di terreno agricolo 

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, 
nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano 
nell'esercizio normale dell'agricoltura o su cui, comunque, si esercita un’attività 
agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile. 
 

Articolo 8 
Definizione di fabbricato rurale ad uso strumentale dell’attività agricola 

Per fabbricato rurale ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i fabbricati di 
cui all’art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557 del 30/12/1993 (convertito con 
modificazioni nella Legge n. 133 del 26/2/19894) necessari allo svolgimento 
dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile se destinate: 

- alla protezione delle piante; 
- alla conservazione dei prodotti agricoli; 
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per 

la coltivazione e per l’allevamento; 
- all’allevamento ed al ricovero degli animali; 
- all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 96 del 20/2/2006; 
- all’abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo 

indeterminato, oppure a tempo determinato per un numero annuo di giornate 
lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in 
materia di collocamento 
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- ad uso ufficio dell’azienda agricola; 
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e 
loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228 del 18/5/2001. 

 

TITOLO II 
 

SOGGETTI DELL'IMPOSTA 
 

Articolo 9 
Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del 
diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie o altro diritto reale sugli stessi, 
anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o 
amministrativa oppure non vi esercitano l'attività. 
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il Locatario. In 
caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il Locatario assume la 
qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo Gennaio dell'anno successivo a 
quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di “Locazione finanziaria”. 
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il Concessionario. 
 

Articolo 10 
Soggetti attivi 

1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune in cui insiste la superficie dell’immobile 
oggetto di imposizione, oppure per la sua quota parte qualora esso dovesse ricadere 
su più Comuni, e lo Stato per la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili le relative aliquote dell’imposta. 
2. L’ammontare dell’imposta è da ritenersi di esclusiva pertinenza del Comune 
impositore: 
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del Contribuente, in unione alle 
relative pertinenze di cui all’art. 3 del presente regolamento; 
b) per gli immobili rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D. L. n. 
201 del 6/12/2011 (convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22/12/2011). 
3. Qualora si verifichino variazioni delle circoscrizioni territoriali del Comune, 
limitatamente alla quota comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune 
nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile al primo Gennaio dell’anno a cui 
l’imposta si riferisce. 
 

Articolo 11 
Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva 

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune 
presentando l’apposita dichiarazione, redatta su modello conforme a quello 
ministeriale, entro novanta giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio oppure 
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 
2. Nel caso di contitolarità dei diritti reali da parte di più soggetti, su di un medesimo 
immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 
3. In caso di decesso del Contribuente la dichiarazione deve essere presentata da 
parte degli eredi o anche di uno solo di essi. Il termine per la presentazione della 
dichiarazione che risulti pendente alla data di decesso del Contribuente, è prorogato di 
sei mesi. 
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4. Per gli immobili riportati al n. 2 dell’art. 1117 del Codice Civile, oggetto di proprietà 
comune, a cui sia attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la 
dichiarazione deve essere presentata dall’Amministratore del Condominio. 
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si 
verifichino modificazioni dei dati, e degli elementi dichiarati, da cui ne scaturisca un 
diverso ammontare dell’imposta dovuta. 
 

TITOLO III 
 

BASE IMPONIBILE 
 

Articolo 12 
Base imponibile 

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, come determinato a norma 
del presente Titolo.  
 

Articolo 13 
Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al primo Gennaio dell'anno di 
imposizione, ed aumentate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “A (Abitazioni e/o Residenze)” e 
nelle categorie catastali “C/2 (magazzini e locali di deposito)”, “C/6 (stalle, scuderie, 
rimesse ed autorimesse)” e “C/7 (tettoie chiuse o aperte)”, ad esclusione della 
categoria catastale “A/10 (Uffici e studi privati)”; 
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “B (immobili per uso di alloggi 
collettivi)” e nelle categorie “C/3 (Laboratori per arti e mestieri)”, “C/4 (Fabbricati e 
locali per esercizi sportivi)” e “C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative”; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale “A/10 (Uffici e studi privati)” e 
“D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)”; 
- 60, ed a decorrere dall’1 Gennaio 2013 elevato a 65, per i fabbricati classificati nel 
gruppo catastale “D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale “D/5 (Istituti di credito, cambio ed 
assicurazione)”; 
- 55 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “C/1 (Negozi e botteghe)”. 
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione, certificati ai sensi di legge ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui si verifica il suo effettivo utilizzo. 
3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo Gennaio 
dell’anno di imposizione, e rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della 
Legge n. 662 del 23/12/1996, un moltiplicatore di 130. 
4. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali il moltiplicatore risulta essere di 110. 
 

Articolo 14 
Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D 

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale 
i medesimi non sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è 
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data 
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di acquisizione, dall'ammontare del costo, al lordo delle quote d'ammortamento, che 
risulta dalle scritture contabili, ed applicando allo stesso, per ciascun anno di 
formazione, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. 
2. 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 n. 701 
del 19 aprile 1994, 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. 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. 
 

Articolo 15 
Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto 

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in 
catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, 
anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono 
sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla 
rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con 
decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994. 
2. In mancanza della rendita proposta ed attribuita a norma del comma precedente, il 
valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari 
già iscritti. 
 

Articolo 16 
Base imponibile delle aree edificabili 

1. Per le aree edificabili o parzialmente edificate, già individuate come “Fabbricabili” 
dallo strumento urbanistico comunale, il valore è costituito da quello venale in comune 
commercio al primo Gennaio dell'anno di imposizione. 
2. Per le aree che saranno destinate come “Fabbricabili” da varianti allo strumento 
urbanistico comunale l’imposta si applica dal primo Gennaio dell’anno successivo 
all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 
3. Per le aree che non saranno più classificate come “Fabbricabili” dallo strumento 
urbanistico comunale l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in 
vigore delle nuove disposizioni urbanistiche. 
4. Allo scopo di contenere l’insorgenza di contenzioso il Comune, con idonea 
Deliberazione dell’Organo Amministrativo, potrà determinare periodicamente valori 
venali di riferimento delle aree fabbricabili e, conseguentemente, non si farà luogo ad 
accertamento qualora il Contribuente abbia assolto l’imposta sulla base di un valore 
non inferiore a quello predeterminato. 
 

Articolo 17 
Base imponibile delle aree edificabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di 

fabbricato e di interventi di recupero edilizio 
1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della 
Legge n. 457 del 5/8/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale 
è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, 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. 
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TITOLO IV 
 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA, VERSAMENTI, 
RIDUZIONI, DETRAZIONI E RIMBORSI 

 

Articolo 18 
Determinazione delle aliquote 

1. Le aliquote dell’imposta sono determinate annualmente con Deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata entro il 31 Dicembre oppure, qualora la normativa lo 
prevede, contestualmente alla data di approvazione del Bilancio di Previsione. 
2. La determinazione delle aliquote dovrà essere effettuata tenendo conto delle 
necessità di Bilancio e dovrà essere ispirata da principi di equità fiscale. 
 

Articolo 19 
Diversificazione tariffaria 

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 21 del presente Regolamento, il Consiglio 
Comunale potrà adottare aliquote diversificate con riferimento ai casi di immobili 
diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi 
non locati. L'aliquota, inoltre, potrà essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie 
degli enti senza scopo di lucro. 
2. Il Consiglio Comunale potrà deliberare un’aliquota ridotta per l'unità immobiliare 
direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche ivi residenti 
e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tale aliquota non potrà essere 
inferiore a quelle previste dalla normativa vigente. 
 

Articolo 20 
Applicazione e versamento dell'imposta 

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 
nei quali si è protratto il possesso dell’immobile. A tal fine il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 
2. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel 
Comune nel periodo d'imposta. 
3. Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima rata il 16 Giugno e la seconda 
rata il 16 Dicembre. 
5. Il soggetto passivo può versare l’intero ammontare dell’imposta in unica soluzione 
annuale entro la data di scadenza della prima rata. Tuttavia nella seconda rata egli 
potrà effettuare ogni relativo conguaglio a debito, fino alla concorrenza dell’intera 
somma dovuta per l’annualità di competenza. 
6. Si considerano regolarmente eseguiti: 

a) i versamenti effettuati da uno dei contitolari, purché persona fisica e per 
l’intero ammontare dell’imposta, anche per conto degli altri; 
b) i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 Dicembre 
dell’anno del decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli 
eredi rispondono il solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia 
verificato anteriormente al decesso del dante causa; 
c) i versamenti regolarmente effettuati ad un Comune diverso, qualora entro 
due anni sia data comunicazione dell’errore al Funzionario Responsabile della 
gestione dell’imposta. 
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7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, 
l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del 
procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla 
vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro 
il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. 
8. Il responsabile dell’Ufficio Tributi, con idoneo atto motivato, può ammettere l’accollo 
del debito dell’imposta da parte dell’originario soggetto passivo, senza liberazione di 
quest’ultimo dall’obbligazione tributaria. 
 

Articolo 21 
Detrazione per l'abitazione principale 

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, Euro 200,00. 
2. La detrazione per l’abitazione principale è rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale permane tale destinazione. 
3. Qualora l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro in parti uguali e fino a concorrenza 
dell’imposta. 
4. La predetta detrazione sarà commisurata agli importi ed alle modalità stabiliti dalla 
Legge pro tempore vigente. 
 

Articolo 22 
Riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili 

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. 
2. L'imposta è ridotta del 25 per cento, sulla sola quota a carico del Comune, per i 
fabbricati dichiarati inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. 
3. L’imposta è ridotta del 100 per cento per gli immobili di interesse storico o artistico 
ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 1089 dell’1/6/1939, dichiarati inagibili o inabitabili 
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 
dette condizioni. 
4. L'inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale su richiesta e 
con perizia a carico del Proprietario. 
 

Articolo 23 
Riduzione per i fabbricati fatiscenti 

1. La riduzione di cui al comma 2 dell'articolo precedente si applica anche agli immobili 
che presentino caratteristiche di fatiscenza e di degrado fisico, non superabili con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
2. Le caratteristiche di fatiscenza e di degrado fisico, rilevanti per l’agevolazione, 
dovranno essere individuate dall’Ufficio Tecnico Comunale su richiesta e con perizia a 
carico del Proprietario. 
 

Articolo 24 
Esclusioni ed esenzioni 

1. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta gli immobili che non sono riconducibili 
tra quelli previsti agli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento. 



 10 

2. Sono esenti dall’imposta, limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono 
le condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, 
dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura, a condizione che siano destinati esclusivamente a compiti 
istituzionali; 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. n. 601 
del 29/9/1973, e successive modificazioni; 
d) gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e loro pertinenze, 
purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le 
loro pertinenze; 
e) gli immobili di proprietà della Santa Sede, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 
del Trattato Lateranense sottoscritto l’11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con la 
Legge n. 810 del 27/5/1929; 
f) gli immobili appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni Internazionali in 
virtù di accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
g) gli immobili che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di 
essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104 del 5/2/1992, 
limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle 
predette attività; 
h) i terreni agricoli ricadenti in ree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 
della Legge n. 984 del 24/12/1977; 
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, lettera c) del comma 1, del 
Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, 
e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con 
modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 
16, lettera a), della Legge n. 222 del 20/5/1985; 
l) gli immobili riportati all’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, e successive 
modificazioni, e non inclusi nel presente comma. 

3. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le dovute 
condizioni. 
 

Articolo 25 
Versamenti minimi ed attività di recupero 

1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 12,00. 
2. Il predetto importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
3. Nell’attività di recupero dell’imposta il Funzionario Responsabile, nell’ottica 
dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità del servizio nonché dell’equità fiscale 
potrà non procedere all’emissione di Avviso alcuno qualora la sommatoria 
dell’imposta, della sanzione senza riduzione e degli interessi non superino 
l’ammontare di Euro 30,00. 
 

Articolo 26 
Rimborso dell’imposta 

1. Il contribuente può richiedere al Comune, e per la sola quota di sua competenza, il 
rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno 
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del pagamento ovvero quello in cui sia stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 
2. Non si dà luogo a rimborso, nonostante il ricorrere delle condizioni riportate al 
precedente comma, delle somme versate a seguito di Concordato Giudiziale, 
Accertamento con Adesione oppure altre forme concordatarie e/o agevolative che il 
Contribuente abbia raggiunto con il Comune. 
 

Articolo 27 
Rimborso dell’imposta per sopravvenuta inedificabilità 

1. Per le aree divenute inedificabili al Contribuente spetta il rimborso limitatamente 
all’imposta pagata e per la sola quota di competenza del Comune, maggiorata degli 
interessi legali, per il periodo intercorrente dall’ultimo acquisto per atto fra vivi dell’area 
e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni dal versamento, a condizione 
che il vincolo perduri per almeno tre anni. 
2. Il Contribuente che intenda avvalersi di tale beneficio deve presentare idonea 
domanda di rimborso entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state 
assoggettate a vincolo di inedificabilità. 
 

 
TITOLO V 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E RAPPORTI 

CON IL CONTRIBUENTE 
 

Articolo 28 
Accertamento e Liquidazione dell’imposta 

1. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi sono 
disciplinati in conformità con le previsioni dell’articolo 9, comma 7, del D. Lgs. n. 23 del 
14/3/2011. 
2. Il Comune provvede, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all’Accertamento 
ed alla Liquidazione scaturente da violazioni in materia d’imposta. Ad esso spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
sanzione ed interessi. 
3. L’Accertamento e la Liquidazione delle violazioni dell’imposta è effettuato mediante 
un atto motivato, secondo le prescrizioni della Legge n. 241 del 7/8/1990, con 
l’indicazione dei presupposti di fatto nonché delle ragioni giuridiche che ne hanno 
determinato l’emissione. 
4. I suddetti atti devono tassativamente contenere: 
a) l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto 

notificato, ed il Responsabile del Procedimento; 
b) l’Organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell’atto, anche nel 

merito, in sede di applicazione del principio dell’autotutela; 
c) le modalità, il termine, l’Organo Giurisdizionale o l’Autorità Amministrativa cui è 

possibile ricorrere in caso di impugnazione dell’atto; 
d) copia dell’atto al quale si fa riferimento, oppure la riproduzione essenziale del 

predetto atto, qualora l’atto rechi un riferimento ad un ulteriore atto. 
5. Qualora si provvedesse all’iscrizione a ruolo dell’imposta, delle sanzioni o degli 
interessi, scaturenti dall’attività di accertamento, sul titolo esecutivo dovrà essere 
indicato il precedente atto di accertamento oppure, in mancanza, le motivazioni della 
pretesa tributaria. 
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6. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto 
delle capacità operative dell’Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi 
imponibili da sottoporre a verifica. 
7. Al personale addetto all’attività di gestione dell’Imposta Municipale Propria sono 
attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 15% del maggior gettito 
accertato in via definitiva, anche qualora il predetto maggior gettito sia accertato 
mediante l’ausilio di enti o società esterni, in virtù del servizio ad essi prestato. 
 

Articolo 29 
Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell’imposta 

1. Il termine per la notifica dell’Avviso di Accertamento per omesso, parziale o tardivo 
versamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle 
sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello 
cui si riferisce l’imposizione. 
2. L’Avviso di Accertamento o di Liquidazione dell’imposta può essere notificato: 
a) mediante notifica diretta, in osservanza della ritualità prevista per la notifica degli 

atti tributari; 
b) mediante raccomandata postale, con avviso di ricevimento; 
c) qualora si tratti di Contribuente non residente nel territorio dello Stato, con le 

modalità previste dalla Circolare Ministeriale del Dipartimento delle Entrate n. 16/E 
del 27/1/2000. 

3. In ogni caso l’Avviso di Accertamento o Liquidazione deve essere notificato con 
modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conoscibile a soggetti diversi dal 
destinatario. 
 

Articolo 30 
Riscossione coattiva 

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, qualora non 
versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’Avviso di Accertamento o di 
Liquidazione, e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse 
coattivamente: 

a) secondo il combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 29/9/1973 e del D.P.R. n. 
43 del 28/1/1988; 
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 
639 del 14/4/1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni 
del Titolo II del D.P.R. n. 602 del 29/9/1973 in quanto compatibili, e comunque nel 
rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della 
riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il Sindaco, o il Legale Rappresentante della 
Società incaricata della riscossione, nomina uno o più Responsabili della Riscossione, 
i quali esercitano le funzioni demandate agli Ufficiali della Riscossione. 
 

Articolo 31 
Contenzioso 

1. Il contenzioso è disciplinato in conformità al D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992  
successive modifiche e/o integrazioni. 
 

Articolo 32 
Disposizioni in materia di accertamento con adesione 

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l’adesione del Contribuente, il 
Responsabile dell’Ufficio Tributi può inviare un invito a comparire, nel quale sono 
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indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il 
luogo della comparizione per definire l’Accertamento con Adesione. 
2. Il Contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a 
norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in 
carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale 
definizione. 
Il Contribuente nei cui confronti sia stato notificato Avviso di Accertamento o di 
Rettifica, non preceduto dall’invito di cui al comma 1 del presente articolo, può 
formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla competente 
Commissione Tributaria, istanza in carta libera di Accertamento con Adesione, 
indicando il proprio recapito, anche telefonico. 
Il termine per il pagamento del tributo è sospeso per un ulteriore periodo di novanta 
giorni dalla data di notifica dell’Avviso di Accertamento o di Rettifica. La presentazione 
del ricorso non comporta rinuncia all’istanza. 
Entro quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, il Responsabile dell’Ufficio 
Tributi, anche telefonicamente, formula al contribuente l’invito a comparire. All’atto del 
perfezionamento della definizione, l’Avviso di Accertamento o di Rettifica di cui sopra 
perde efficacia. 
3. L’Accertamento con Adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, 
sottoscritto dal Contribuente e dal Responsabile dell’Ufficio Tributi. 
Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, 
nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme 
eventualmente dovute, anche in forma rateale. 
Se l’accertamento è definito a norma del comma 1 o del comma 2 primo periodo, le 
sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. 
Se l’accertamento è definito a norma del comma 2 secondo periodo, le sanzioni sono 
ridotte ad un quarto di quelle irrogate.  
4. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’Accertamento con Adesione è 
eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’Atto di Adesione. 
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previo rilascio di 
idonea garanzia. 
Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il Contribuente fa pervenire 
all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’Ufficio rilascia al Contribuente copia 
dell’Accertamento con Adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il 
pagamento della prima rata di dilazione. 
5. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 4, ovvero con il 
versamento di tutte le rate della dilazione. 
6. In caso di omesso pagamento di una o più rate, alle relative scadenze, il 
Contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui al comma 3. In tal caso 
il Comune emette Avviso di Liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro intero 
importo, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi. 
7. Per tutto ciò che non sia previsto nel presente articolo trovano applicazione le 
disposizioni del D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997. 
 

Articolo 33 
Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale 

1. La Conciliazione Giudiziale ha luogo secondo le disposizioni e con le modalità 
previste dall’art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992, nonché secondo le disposizioni 
dell’art. 14 del D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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2. Il Funzionario Responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo 
nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la 
procura non contempli espressamente il divieto di conciliare. 
 

Articolo 34 
Disposizioni in materia di ravvedimento 

1. Al fine di semplificare l’attività di accertamento e di ridurne i costi, di accelerare la 
riscossione dell’imposta evasa, delle sanzioni, degli interessi e degli altri accessori, 
prima della notificazione degli Avvisi di Accertamento o di Liquidazione dei tributi non 
versati o versati in misura insufficiente, il Contribuente potrà ricorrere al ravvedimento 
nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 13, e seguenti, del D. Lgs. n. 472 del 
12/12/1997, e sue modifiche ed integrazioni. 
2. Il Comune può predisporre un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di 
liquidazione e di accertamento in rettifica o d’ufficio, anche in base ai controlli formali 
delle denunce presentate, nonché degli Avvisi di Accertamento d’ufficio e delle 
rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte. 
3. L’elenco comprende le generalità del Contribuente, il periodo d’imposta, il tributo, le 
sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante 
deposito presso l’Ufficio Tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della 
pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme 
di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa e simili. 
4. Il Contribuente ha la facoltà di prevenire l’accertamento, pagando entro il periodo di 
pubblicazione dell’elenco, un importo pari alla somma: 
a) del tributo accertato e degli altri eventuali accessori; 
b) di un ottavo della sanzione indicata; 
c) degli interessi liquidati. 
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all’Ufficio Tributi, in originale od in 
fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude 
l’azione di accertamento. 
 
 

Articolo 35 
Disposizioni in materia di autotutela 

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al Contribuente 
per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e 
rinuncia all’imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, 
quali tra l’altro: 
a) errore di persona; 
b) evidente errore logico o di calcolo; 
c) errore sul presupposto dell’imposta; 
d) doppia imposizione; 
e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; 
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di 
decadenza; 
g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, 
precedentemente negati; 
h) errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune. 
2. Non ostano all’annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all’imposizione: 
a) la definitività dell’atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere; 
b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine 
formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera; 
c) la pendenza del giudizio; 
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d) l’assenza di domande o istanze da parte dell’interessato. 
3. Le eventuali domande d’annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al 
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi. 
Dell’annullamento o della rinuncia all’imposizione è data comunicazione, da parte del 
Funzionario Responsabile, all’interessato ed all’organo giurisdizionale presso il quale 
pende eventualmente la controversia. 
 

TITOLO VI 
 

NORME FINALI 
 

Articolo 36 
Funzionario Responsabile 

1. Ai sensi della Legge n. 191 del 16/6/1998 il Sindaco nomina un Funzionario 
Responsabile a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell’imposta. 
2. Il predetto Funzionario, tra l’altro, 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. 
 

Articolo 37 
Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria di cui al D. Lgs. n. 23 del 
14/3/2011, al D. L. n. 201 del 6/12/2011, e loro successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 
2. Al presente Regolamento si applica, inoltre, la normativa inerente la Legge n. 212 
del 27/7/2000 in materia di “Statuto del Contribuente”. 
3. Si intendono, inoltre, automaticamente recepite ed integralmente acquisite al 
presente Regolamento tutte le successive integrazioni o modificazioni che 
interverranno nella normativa regolante l’Imposta Comunale Propria. 
 

Articolo 38 
Decorrenza 

1. Il presente Regolamento decorre dall’1 Gennaio 2012. 
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