
ORIGINALE Deliberazione n° 30 in data 
25/09/2012

COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER  L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.                

L’anno 2012, addì 25 del mese di Settembre alle ore 18:25 in FABBRICO, in seguito a regolari  inviti  si  è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenze
1 PARMIGGIANI LUCA Sindaco S
2 BIANCHI VALERIO Consigliere S
3 PRETI CHIARA Consigliere S
4 CATELLANI ODINO Consigliere S
5 DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO Consigliere S
6 MAGNANI EMANUELA Consigliere S
7 VIONI DARIO Consigliere S
8 BONINI LUCIANA Consigliere N
9 SCARDOVELLI PATRIZIA Consigliere S
10 GUALTIERI TANIA Consigliere N
11 MERZI ALDO Consigliere S
12 Consigliere
13 RIGON ROBERTA Consigliere S
14 ALBERICI CLAUDIO Consigliere S
15 TERZI MARINA Consigliere N
16 BENATI STEFANO Consigliere N
17 FORGIONE FLAVIA Consigliere N

TOTALE PRESENTI 11

TOTALE ASSENTI 6

Assessori esterni
1 SALA FEDERICA Vice sindaco S
2 BISI MILENA Assessore S
3 REGGIANI ALICE Assessore S
4 RICCHI FABBRIZIO Assessore S
5 TERZI MAURIZIO Assessore N

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO.
Il Sig. PARMIGGIANI LUCA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza.



CC30/2012

Integrazione al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”.

I consiglieri  presenti  sono 14 essendo entrati  in sala consiliare ai punti  precedenti  i  consiglieri: 
Benati, Ferretti e Gualtieri.
Il Sindaco propone al consesso l’inversione dell’o.d.g.: anticipare la discussione del punto 5) al 
punto 4). All’unanimità i consiglieri accettano la proposta del Sindaco.
Ai sensi  dell’art.  46 comma 2 del Regolamento per il  funzionamento del C.C. si dà atto che il 
Sindaco  cede  la  parola  alla  Sig.ra  Eles  Ruscelli,  Responsabile  dell’Ufficio  tributi  associato 
Correggio – Fabbrico, la quale illustra la presente deliberazione.
Arriva il consigliere Bonini, i consiglieri presenti in sala consiliare sono pertanto 15.
Successivamente nel corso della discussione sono intervenuti: Sindaco, Rigon e Sindaco.
Il  capogruppo  Rigon  dichiara  l’astensione  al  voto  del  proprio  gruppo  in  merito  alla  presente 
deliberazione.
Esce dalla sala consiliare prima della votazione il consigliere Magnani, i consiglieri presenti sono 
pertanto 14.
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su 
file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 4/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto  conto che  l’applicazione  a  regime  dell’imposta  municipale  propria  è  fissata  all’anno 
2015;

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce  “E'  
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Evidenziato che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  disciplinare con 
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  all’individuazione  e  
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli  
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il DM 02/08/2012 che differisce al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 degli enti locali;
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- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale testualmente cita: “Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito  entro la  data  fissata  da norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del  decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica,  sul  proprio sito informatico,  le deliberazioni inviate dai 
comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’articolo  52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso atto  che l’integrazione al regolamento da approvare con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Tenuto  conto  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla Legge 27 Luglio 
2000 n.  212 “Statuto  dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  ad intendersi  recepite  ed  integralmente 
acquisite  nel  Regolamento  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa 
regolanti la specifica materia;

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  n.  12  dell’8/3/2012  ad  oggetto:  “Nomina  funzionario 
dell’IMU (Imposta Municipale Propria)” dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la propria deliberazione n. 2 del 20/03/2012 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, esecutiva ai sensi di legge;

Visto  il  comma  12  bis  dell’art.  13  del  D.L.  201/2011  che  cita:  “…omissis…. Entro  il  30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della  
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono approvare o modificare il  regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Ritenuto di integrare il sopracitato regolamento con il seguente articolo:

 Art. 5 bis Disciplina degli immobili inagibili e/o di fatto non utilizzati

Pag.n. 2

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART111
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART111
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART177
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004


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, con obbligo di relativa dichiarazione IMU;

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente o simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 
3 lettere a) e b), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d). D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), 
ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il  soggetto passivo presenta 
all’Ufficio  IMU la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000,  n.  445, 
allegando idonea documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità a firma di 
tecnico abilitato e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio 
provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso eventuale sopralluogo che il 
proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia 
confermato  il  diritto  all’agevolazione,  esso  avrà  effetto  dalla  data  di  presentazione  della 
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Un  originale  della 
dichiarazione  di  cui  al  primo  periodo  dovrà  essere  allegato  alla  dichiarazione  IMU relativa 
all’immobile ed all’annualità per la quale si richiede l’agevolazione, da presentarsi, a pena di 
decadenza dell’eventuale beneficio, entro i termini di legge.
La  dichiarazione  IMU esplicherà  i  sui  effetti  anche  per  le  annualità  successive  fintantoché 
permarranno  le  condizioni  di  inabitabilità  o  inagibilità  ed  effettivo  non  utilizzo.  Per  l’anno 
d’imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all’Ufficio entro la data di 
scadenza prevista per il versamento della rata di acconto possono esplicare efficacia retroattiva 
sin dal 1° gennaio 2012, ricorrendone i requisiti  di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari,  catastalmente autonome e anche se con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Nel  caso  in  cui  l’agevolazione  sia  confermata  dall’Ufficio,  la  condizione  di  inagibilità  o 
inabitabilità  ha  valenza  fiscale  e  determina  l’automatica  decadenza  di  certificazioni  di 
abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici 
comunali.

6. Durante  il  periodo  di  sussistenza  delle  condizioni  che  danno  diritto  all’agevolazione,  per  il 
calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

7. Per  i  fabbricati  per  i  quali,  in  ambito  di  vigenza  dell’imposta  comunale  sugli  immobili,  il 
contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali  previsti 
(presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione 
di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non 
avendo  lo  stesso  contribuente  ricevuto  dall’Ufficio  formale  diniego  all’applicazione  della 
riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della 
base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in 
possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo 
come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base 
del  valore  dell’area  edificabile.  Il  valore  imponibile  dovrà  essere  determinato  ai  sensi 
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dell’articolo 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero 
del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico - edilizie.

9. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o 
parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le 
disposizioni dell’art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito 
nella Legge 122 del 1° Agosto 2012.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
ed in particolare gli artt. 42 e 49;

Visti gli allegati pareri:

-  favorevole,  per  la  sola  regolarità  tecnica,  espresso  dal  responsabile  del  Servizio  Tributi 
Intercomunale Ruscelli rag. Eles in data 20.09.2012;

- favorevole, per la sola regolarità contabile espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale 
Cattini rag. Claudio, in data 20.09.2012;

Preso atto della seguente votazione:
- consiglieri presenti: 14
- consiglieri votanti:   11
- consiglieri astenuti:   3 (Alberici, Benati e Rigon)
- voti favorevoli:        11

DELIBERA

1) Di  approvare  la  seguente  integrazione  al  Regolamento per  la  disciplina  dell’Imposta 
Municipale Propria, identificata con l’articolo 51Bis:

Art. 5bis Disciplina degli immobili inagibili e/o di fatto non utilizzati

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, con obbligo di relativa dichiarazione IMU;

2.  L’inagibilità  o  inabitabilità  deve  consistere  in  un  degrado  fisico  (fabbricato  diroccato, 
pericolante,  fatiscente  o  simile),  superabile  non  con  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o 
straordinaria (art. 3 lettere a) e b), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro 
e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d). D.P.R. 6 Giugno 
2001, n. 380), ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta 
all’Ufficio  IMU la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000,  n.  445, 
allegando idonea documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità a firma di 
tecnico abilitato e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio 
provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso eventuale sopralluogo che il 
proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia 
confermato  il  diritto  all’agevolazione,  esso  avrà  effetto  dalla  data  di  presentazione  della 
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Un  originale  della 
dichiarazione  di  cui  al  primo  periodo  dovrà  essere  allegato  alla  dichiarazione  IMU relativa 
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all’immobile ed all’annualità per la quale si richiede l’agevolazione, da presentarsi, a pena di 
decadenza dell’eventuale beneficio, entro i termini di legge.
La  dichiarazione  IMU esplicherà  i  sui  effetti  anche  per  le  annualità  successive  fintantoché 
permarranno  le  condizioni  di  inabitabilità  o  inagibilità  ed  effettivo  non  utilizzo.  Per  l’anno 
d’imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all’Ufficio entro la data di 
scadenza prevista per il versamento della rata di acconto possono esplicare efficacia retroattiva 
sin dal 1° gennaio 2012, ricorrendone i requisiti  di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5.  Nel  caso  in  cui  l’agevolazione  sia  confermata  dall’Ufficio,  la  condizione  di  inagibilità  o 
inabitabilità  ha  valenza  fiscale  e  determina  l’automatica  decadenza  di  certificazioni  di 
abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici 
comunali.

6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, per il 
calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

7. Per i fabbricati  per i quali,  in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli  immobili,  il 
contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali  previsti 
(presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione 
di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non 
avendo  lo  stesso  contribuente  ricevuto  dall’Ufficio  formale  diniego  all’applicazione  della 
riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della 
base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in 
possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo 
come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla 
base  del  valore  dell’area  edificabile.  Il  valore  imponibile  dovrà  essere  determinato  ai  sensi 
dell’articolo 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero 
del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico - edilizie.

9. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o 
parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le 
disposizioni dell’art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito 
nella Legge 122 del 1° Agosto 2012.

2) Di  allegare  alla  presente  deliberazione  il  testo  del  Regolamento per  la  disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, così come integrato con il punto 5bis;

3) Di dare atto che il suddetto Regolamento, con relativa integrazione, ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data d’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Successivamente, preso atto della seguente votazione:
- consiglieri presenti: 14
- consiglieri votanti:   11
- consiglieri astenuti:   3 (Alberici, Benati e Rigon)
- voti favorevoli:        11

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 – Oggetto

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 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, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 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 
regolamentari vigenti.

3. Il presente Regolamento disciplina l’Imposta Municipale (IMU) per quanto concerne la quota 
spettante al Comune.

4. Il  Consiglio  Comunale,  con  proprio  specifico  atto,  adotta  aliquote  e  detrazioni  ai  fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale (IMU).

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la 
stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o disabile che potrebbe, in 
qualsiasi  momento,  rientrarvi  o  abitata  dall’eventuale/i  coniuge/figli  con  lo  stesso  già 
convivente/i. al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

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 i 
diversi Ambiti Territoriali, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site 
nel territorio del comune distinte a seconda della potenzialità edificatoria e delle destinazioni 
d’uso ammesse dagli strumenti urbanistici comunali.
Tale valorizzazione terrà altresì conto dello stato di urbanizzazione dei terreni distinguendo, per 
le urbanizzazioni in corso, i periodi antecedenti e successivi al collaudo delle opere.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 
corrispondere  l’imposta  municipale  propria  come  terreno  agricolo,  sulla  base  del  reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 
2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il 
terreno sia direttamente condotto  da una società,  qualsiasi  sia la sua forma giuridica,  o altra 
forma  associativa  escludendo  la  sola  Società  Semplice  il  cui  regime  fiscale  di  favore  è 
riconosciuto ai soci in possesso di requisiti di cui all’art. 58 comma 2, D.Lgs. soprarichiamato.
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2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo 
conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art.  7, comma 1, lettera i) del  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica soltanto  ai  fabbricati  ed a  condizione  che gli  stessi,  oltre  che utilizzati,  siano anche 
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5bis Disciplina degli immobili inagibili e/o di fatto non utilizzati

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, con obbligo di relativa dichiarazione IMU;

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente o simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 
3 lettere a) e b), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d). D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), 
ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il  soggetto passivo presenta 
all’Ufficio  IMU la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000,  n.  445, 
allegando idonea documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità a firma di 
tecnico abilitato e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio 
provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso eventuale sopralluogo che il 
proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia 
confermato  il  diritto  all’agevolazione,  esso  avrà  effetto  dalla  data  di  presentazione  della 
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Un  originale  della 
dichiarazione  di  cui  al  primo  periodo  dovrà  essere  allegato  alla  dichiarazione  IMU relativa 
all’immobile ed all’annualità per la quale si richiede l’agevolazione, da presentarsi, a pena di 
decadenza dell’eventuale beneficio, entro i termini di legge.
La  dichiarazione  IMU esplicherà  i  sui  effetti  anche  per  le  annualità  successive  fintantoché 
permarranno  le  condizioni  di  inabitabilità  o  inagibilità  ed  effettivo  non  utilizzo.  Per  l’anno 
d’imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all’Ufficio entro la data di 
scadenza prevista per il versamento della rata di acconto possono esplicare efficacia retroattiva 
sin dal 1° gennaio 2012, ricorrendone i requisiti  di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari,  catastalmente autonome e anche se con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Nel  caso  in  cui  l’agevolazione  sia  confermata  dall’Ufficio,  la  condizione  di  inagibilità  o 
inabitabilità  ha  valenza  fiscale  e  determina  l’automatica  decadenza  di  certificazioni  di 
abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici 
comunali.

6. Durante  il  periodo  di  sussistenza  delle  condizioni  che  danno  diritto  all’agevolazione,  per  il 
calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

7. Per  i  fabbricati  per  i  quali,  in  ambito  di  vigenza  dell’imposta  comunale  sugli  immobili,  il 
contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali  previsti 
(presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione 
di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non 
avendo  lo  stesso  contribuente  ricevuto  dall’Ufficio  formale  diniego  all’applicazione  della 
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riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della 
base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in 
possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo 
come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base 
del  valore  dell’area  edificabile.  Il  valore  imponibile  dovrà  essere  determinato  ai  sensi 
dell’articolo 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero 
del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico - edilizie.

9. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o 
parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le 
disposizioni dell’art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito 
nella Legge 122 del 1° Agosto 2012.

Art. 6- Versamenti effettuati da un contitolare

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 
all’ente impositore.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

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

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 7, comma 2. 
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 
presentazione dell’istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 
successivo articolo 11.

4. Le  somme  da  rimborsare  possono,  su  richiesta  del  contribuente  formulata  nell’istanza  di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria relativa ad annualità non ancora controllate definitivamente.

Art. 9- Attività di recupero

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 € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

2. La disposizione di cui al comma 1) non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo

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, 
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può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del 
Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 11 - Versamenti minimi

1. L’imposta  non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 €. Tale importo si  intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo.

Art. 12 - Differimento dei versamenti

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  immobili 
ereditati,  entro il  termine di versamento previsto per il  saldo d'imposta. Nel caso di decesso 
avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare 
il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per 
l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Su richiesta del contribuente,  può essere concesso,  nelle  ipotesi  di  temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 
accertamento  fino  ad  un  massimo  di  ventiquattro  rate  mensili  ovvero  la  sospensione  del 
pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad 
un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è 
superiore a € 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di 
idonea  garanzia  mediante  polizza  fideiussoria  o  fideiussione  bancaria  redatte  sui  modelli 
predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente 
alla data di  presentazione dell’istanza.  Il provvedimento di rateizzazione o di  sospensione è 
emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza 
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della 
temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati,  a 
pena di decadenza e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto 
conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti 
correnti bancari, postali o di deposito. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero  importo  ancora  dovuto  è  immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in 

un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi
    nei modi di legge.

Art. 15 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.
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Deliberazione di Consiglio n. 30  del  25/09/2012

Letto approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PARMIGGIANI LUCA  Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

-  Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data
odierna per 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con nota prot. n. ................

Addì ................................ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

   

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

   CHE la presente deliberazione è resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

 CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il __________________________ per decorrenza dei dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l’indicazione di 
norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì.............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO


