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Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina 
l’applicazione nel Comune di Santa Vittoria d’Alba dell’imposta municipale propria  
“sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 
del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

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

normative e regolamentari vigenti in materia. 
 
3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di SANTA VITTORIA D’ALBA. 

 
 
 

Articolo 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 agricoli. 

 
2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui 

all’articolo 2 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
 
 

Articolo 3 

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI  

 
 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, 
della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4, 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 
determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto 
Legislativo n. 504 del 1992. 

 
 

 



 

Articolo 4 

BASE IMPONIBILE DEI  TERRENI  

 
1. Per i terreni,  il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della 
Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, ancorchè  
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

 
 

Articolo 5 

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI  

 
1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio 

al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri 
per eventuali lavori di adattamento del terreno  necessari per la costruzione, ai 
prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di 

interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita 
dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 
stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, 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. 

 
3. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone 

omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 
 

4. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base 
del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l’imposta 
sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelle predeterminati sulla 
base delle delibere di cui al comma 3. 

 
5. I valori di cui al comma 3 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 4, finalizzato 

a ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il 
valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all’art. 5, del D.Lgs. 
504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di 
versamento superiore a quello derivante dall’applicazione dei valori di cui al 
comma 3. 

 
 
 
 
 



 

 

Articolo 6 

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO  

ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  
 
 

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

b. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 
c. 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 l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con 
perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la 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; 

 
d. ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente 

comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati 
aventi le seguenti caratteristiche:  

 
- l’inagibilità  consista in un degrado  strutturale  sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante e simile) 

- la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di 
ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di 
ristrutturazione urbanistica previsti dall’art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e) 
della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sue modifiche ed integrazioni.  

- il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova 
certificazione di agibilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. 

 

A puro titolo esemplificativo l’inagibilità  si verifica qualora ricorrano le 
seguenti situazioni: 

- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo 
a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; lesioni a strutture 
verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa 
ordinanza di demolizione o ripristino;edifici che non siano più compatibili 
all’uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche di fatiscenza. 

 
 
 
 



 
 

Articolo 7 

PARTICOLARE DISCIPLINA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa 
previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della 
detrazione d’imposta, viene equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato. 

 
2. Verificandosi tali condizioni  è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 

31/12 dell’anno nel quale si vuole godere dell’agevolazione. 
 
 
 

Articolo 8 

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 a condizione che le stesse siano 
possedute ed utilizzate direttamente da chi  possiede e utilizza l’abitazione 
principale. 

 
2. In caso di presenza di più unità immobiliari per ciascuna delle categorie di cui al 

comma 1, salvo diversa dichiarazione, sarà considerata pertinenza quella con la 
rendita catastale più elevata. 

 
3. Le pertinenze dell’abitazione principale devono essere espressamente indicate nella 

dichiarazione prevista dalla normativa vigente relativa all’annualità a partire dalla 
quale le unità immobiliari sono considerate pertinenze. 

 
 

Articolo 9 

ESENZIONI 

 

1. Le esenzioni sono unicamente quelle previste dalla Legge.  
 
 

Articolo 10 

VERSAMENTI 

 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al comune deve essere effettuato nei termini e secondo le 
modalità stabilite dalla Legge. 

 
2. 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. 
 



3. Non devono essere eseguiti versamenti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 
12,00; tale importo deve intendersi  riferito all’imposta complessivamente dovuta dal 
contribuente nell’anno solare di riferimento e non alle singole rate, né alle quote di imposta 
riversate al Comune e allo Stato, né per ogni singolo immobile. 

 
4. Sulle somme dovute per imposta non versata 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. 

 
 

Articolo 11 

RIMBORSI  

 

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 si procede al rimborso di importi inferiori a € 12,00 per anno solare e per la 

sola imposta. 
 

 

Articolo 12 

DICHIARAZIONE  
 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in 
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 
ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando apposito modello e nei casi 
previsti dalla Legge. 

 
2. 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. 

 
 

Articolo 13 

ACCERTAMENTO - SANZIONI  

 
1. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 

si applicano le disposizioni contenute nell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 14.3.2011, n. 
23 e s.m.i. .  

 
2. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva 

qualora l’ammontare dell’imposta dovuto, comprensivo di sanzioni ed  interessi, 
risulta inferiore a euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

 



3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da 
ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi all’imposta oggetto del 
presente regolamento. 

 
4. L’accertamento dell’imposta può essere definito con adesione del contribuente, 

secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e s. m.i. e dal vigente regolamento 
comunale delle entrate. 

 
 

Articolo 14 

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 

 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituisce le 
disposizioni regolamentari precedentemente approvate. 

 
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria 
in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, e all’art. 13  del D.L. 6 .12.2011, 
n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, ed alla Legge 
27.07.2000, n. 212, “Statuto dei diritti del contribuente”. 

 
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia. 

 


