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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita 
dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli 
articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del 
Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU, 
assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza.  

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

ART. 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 incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, 
area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504. 

2. Per “terreno agricolo”si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate 
nell’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento di 
animali e attività connesse). 

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 
cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, 
purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta sugli immobili nei termini 
previsti nel D.L. n.201/2011 all’articolo 13, commi 2, 5 e 8 bis e s.m.i . 

Art. 3 - PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 

1. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in L. n. 214 
del 22 dicembre 2011, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte 
in catasto. 

Art. 4 - UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERAT IVA EDILIZIA 
NONCHE’ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

1. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse 
finalità degli IACP, nonché per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, si applica la 
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detrazione prevista per l’abitazione principale, senza la maggiorazione prevista per i figli. 
Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. 

2.  Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova 
applicazione la riserva a favore dello Stato.  

Art. 5 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

1.  L’imposta 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 tali 
condizioni. 

2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato in uno dei seguenti modi: 
a) da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore; 
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato 

oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445  

Annualmente, non oltre il mese di novembre, l’ufficio tecnico comunale provvede a 
verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b) e ne trasmette 
comunicazione all’Ufficio Tributi. 

3. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo  e/o 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R 6 giugno 
2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere dell’Asl, se non 
supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 2, è considerato ininfluente ai 
fini dell’inabitabilità o dell’inagibilità del fabbricato.  

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli 
impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

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

6. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stata 
accertata l’inabitabilità o inagibilità, da parte dell’Ufficio tecnico comunale, ai sensi del 
comma 2, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del comma 2, lettera b). 

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBR ICABILI 

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, nonché ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree analoghe caratteristiche. 

2. La Giunta  Comunale con specifico provvedimento, su indicazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali oggetto di 
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tassazione. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, 
chiamando a parteciparvi eventuali componenti esterni, anche di uffici statali. 

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 
dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui 
l’imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori 
non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla delibera della Giunta Comunale di 
cui al comma precedente. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del 
comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo 
all’eccedenze d’imposta versata a tale titolo. 

5. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate 
fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e 
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. 

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la 
quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto 
Legislativo 504/92, 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. 

Art. 7 - VERSAMENTI 

1.  I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore  4 Euro 

2. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore 4 Euro.  

3. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 
alle singole rate di acconto e saldo. 

4.  Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il 
curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data dello loro nomina, 
deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante 
l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta 
dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre 
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per 
difetto fino ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. 

6. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche 
se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che l’imposta sia stata 
totalmente assolta per l’anno fiscale e ne sia data comunicazione all’ente impositore, 
entro la data di scadenza del pagamento a saldo.  



 6 

Art. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ISTITUTI DEFLATTI VI DEL 
CONTENZIOSO 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 
e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto disposto con il vigente 
regolamento delle entrate comunali.  

2. All’Imposta Municipale Propria  si applica, altresì, l’istituto dell’accertamento con 
adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato 
sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 

3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento 
comunale, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997. 

4. 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, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, 
se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il 
personale che ha partecipato a tale attività.  

 Art. 9 -  ENTRATA IN VIGORE  

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

3. Il Regolamento disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con 
deliberazione C.C. n. 6 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, 
continua ad applicarsi per l’accertamento dei periodi d’imposta pregressi. 

 

 


