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Art. 1 - Oggetto del regolamento. 

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Maglione dell'Imposta 

municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di 

entrate, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i 

passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, 

nonché ogni altra normativa successiva applicabile. 

Art. 2 - Assimilazione all'abitazione principale. 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

 

Art. 3 - Terreni agricoli. 

1. I terreni agricoli sono esenti dall’Imposta Municipale Propria su tutto il territorio comunale, ai 

sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992, come individuati nell’allegato alla circolare 

ministeriale n. 9 del 19.06.1993, in quanto il Comune è situato in area collinare. 

Art. 4 - Immobili degli enti pubblici. 

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 

montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. ABROGATO  



Art. 5 - Immobili recuperati per attività assistenziali. 

ABROGATO  

 

Art. 6 - Immobili utilizzati da enti non commerciali. 

1. Sono esenti dall’Imposta Municipale Propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 

87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 

917/1986, e s.m.i., destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività 

di cui all’art, 16, lettera a), della Legge n. 222/1985. 

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica agli immobili  ed a condizione che gli stessi, oltre 

che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 

Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili. 

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di 

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono 

quelle indicate nel regolamento edilizio comunale. 
 
 
Art. 8 – Immobili di interesse storico-artistico. 

 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:a) per gli immobil i di interesse storico o 

artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42. 
 

2. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista (riduzione del 50% della base 

imponibile IMU) l’immobile deve essere qualificato di interesse storico o artistico ai sensi 

dell’articolo 10 del sopra richiamato Decreto Legislativo. Qualora l’immobile che presenta 

interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, non sia di proprietà di un ente 



pubblico, l’interesse storico o artistico è attribuito dalla Dichiarazione dell’interesse culturale 

prevista dall’articolo 13 del medesimo decreto. In mancanza della stessa l’immobile non ha 

diritto all’agevolazione. 
 

3. L’eventuale diritto all’agevolazione deve essere necessariamente comunicato con la 

dichiarazione IMU dal contribuente che intende avvalersene. Non è dovuta la dichiarazione 

IMU nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a presentare la dichiarazione in ambito di 

vigenza dell’ICI indicando lo stato di immobile storico. 
 

4. Ai fini del calcolo della base imponibile valgono le regole generali previste per l’IMU sulla 

base delle quali il valore imponibile si determina applicando alla rendita catastale aggiornata del 

5% i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214. 

 

Art. 9 - Altre agevolazioni. 

1. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS beneficiano dell'esenzione totale 

dal versamento dell'imposta, con esclusione della quota di imposta riservata allo Stato. 

2. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche 

di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato beneficiano dell'esenzione totale dal 

versamento dell'imposta, con esclusione della quota di imposta riservata allo Stato. 

3. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e artigianali, situati 

in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche 

che si protraggono per oltre sei mesi, beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta, 

con esclusione della quota di imposta riservata allo Stato. 

 

Art. 10 - Valore imponibile delle aree fabbricabili. 
 

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori 

venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 

2. 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 quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1. 



3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre 

l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree 

fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 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 1. 

 

Art. 11 - Versamenti. 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri. 

2. Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il 

versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando 

l’apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune. 

 

Art. 12 - Importi minimi di versamento. 
 

1.     Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo di € dodici/00, comprensivo 

di eventuali sanzioni ed interessi. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente 

dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

 
 
Art. 13 - Rateizzazione dei pagamenti. 
 
ABROGATO 

 
Art. 14 – Sanzioni ed interessi. 
 

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le 

disposizione del Regolamento Generale delle Entrate, e delle seguenti norme: 

a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, e s.m.i.; 

b) Artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 e s.m.i.; 

c) Art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011, n. 
214 e s.m.i.. 

 



 

Art. 15 – Contenzioso. 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento 

che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 547/92 e s.m.i.. 

2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli gli interessi ed il 

contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall’art. 9, commi 4, 6 e 7 del 

Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23. 

 

Art. 16 – Dichiarazione sostitutiva. 

1.      Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario 

Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che 

siano a diretta conoscenza del contribuente. 

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la 

indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.. 

 

Art. 17 – Funzionario Responsabile. 

1. Con provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98, è designato un Funzionario cui 

sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell’imposta; il predetto Funzionario 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. 

 

Art. 18 – Rinvio. 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia 

alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria in base agli artt. 8 e 9 del Decreto 

Legislativo 14.03.2011, n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con 

modificazioni con la Legge 22.12.2011, n. 214, ed alla Legge 27.07.2000, n. 212 “Statuto dei 

diritti del contribuente. 

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

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 



 

Art. 19 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 

 

2. 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’art. 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. 



 


