
 
NORMA REGOLAMENTARE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 
12/06/2012 
 
DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI E DI FATTO NON 
UTILIZZATI 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, superabile non 
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento 
edilizio comunale. Tale situazione si può verificare qualora l’immobile presenti gravi lesioni o 
avanzato stato di degrado nel tetto, nelle fondazioni, nei solai o nei muri portanti, da poter 
costituire un pericolo per persone o cose (rischio di crollo) e tale da renderlo 
inutilizzato/inutilizzabile, o in relazione alle quali sia stata emessa un’ordinanza di demolizione o 
di ripristino. 
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta al 
Servizio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 allegando: 
- documentazione fotografica di tutti i fronti esterni del fabbricato e dei locali interni 
- planimetrie che consentano una completa localizzazione del fabbricato sul territorio, quali: 
estratto di mappa e copia accatastamento 
- quietanza di versamento dei diritti di segreteria finalizzati alle verifiche da effettuare 
attraverso sopralluogo. 
Successivamente il personale dell’Ufficio Tecnico provvederà ad accertare la sussistenza dei 
requisiti attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza 
dall’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 nei termini previsti dalla normativa. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti 
anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o 
inagibilità ed effettivo non utilizzo. 
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
5. 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. 
6. Per le unità collabenti classificate nella categoria fittizia F2, l’imposta è dovuta sulla base della 
potenzialità edificatoria (determinata ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs 504/92), anche tenendo 
conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme 
urbanistico-edilizie. 
 


