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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 articolo 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. 

 

Art. 2 

 Disciplina delle pertinenze 

 

1. Per pertinenze s’intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo. 
 

2. Nel caso in cui il titolare possegga più di un fabbricato, rientrante nella stessa categoria 

catastale, verrà considerata pertinenza il fabbricato con la rendita catastale minore salvo 

diversa dichiarazione del contribuente da presentare entro il termine previsto per il 

pagamento della prima rata. 
 

3. Si considera pertinenziale l’area, seppur non graffata catastalmente, qualora il soggetto 

titolare ne ha dichiarato l’asservimento al fabbricato in maniera durevole. In tal caso il 

comune può procedere alla segnalazione all’Agenzia del Territorio di tale asservimento, al 

fine dell’aumento della rendita catastale del fabbricato, così come previsto dall’articolo 51 

del regolamento catastale di cui al D.P.R. 1142 del 1949. 

 

Art. 3  

Aliquota di base altri fabbricati 

 

1. L’aliquota di base per i fabbricati diversi dall’abitazione principale fissata dalla 

normativa di riferimento allo 0,76 per cento,  può essere aumentata o diminuita fino a 0,3 

punti percentuali con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/1997. 
 

2. Per gli immobili vuoti  da due o più anni classificati nel gruppo catastale A con 

esclusione della categoria A/10,  l’aliquota è stabilita dal Comune nella misura dello 0,90 

per cento. 

 

Art. 4  

 Dichiarazione 

 

1. La dichiarazione dell’Imposta Municipale Propria disciplinata dall’art. 9 comma 6 Legge 

23/2011 se presentata per l’anno 2012 nei termini fissati dalle disposizioni di legge, si 

considererà valida per gli anni successivi, salvo modifiche rispetto alla situazione 

originariamente dichiarata che non possono essere reperite dal sistema catastale o da altri 

mezzi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.  
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Art. 5  

 Disciplina dell’abitazione principale 

 
 

1. Richiamato l’articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011, e preso atto che per la sussistenza del 

concetto di abitazione principale deve valere il duplice presupposto della residenza 

anagrafica e della dimora abituale, saranno considerate abitazioni principali entrambe le 

unità abitative in cui i coniugi convivono separatamente, sempre che sia dimostrata la rottura 

del vincolo coniugale o della  convivenza di fatto.  

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota prevista per tale fattispecie 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 l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze ovvero una pertinenza per ciascuna 

categoria catastale  ( C/6; C/2;C/7). 

 3. L’agevolazione di cui al secondo comma è subordinata alla presentazione di  certificato di 

ricovero da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. 

 

Art. 6   

 Aree fabbricabili 
 

1. Per area fabbricabile si intende l’area che risulti  utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali vigenti nel comune durante il periodo di imposta 

indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi.    

      Sono inoltre  considerate edificabili le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati 

o per le quali è stata presentata istanza per la ristrutturazione edilizia di fabbricati esistenti 

che comporti l’inagibilità anche temporanea degli immobili e quelle che risultano dalle 

demolizioni di fabbricati. In tal caso, ai fini della decorrenza del termine iniziale per 

l’applicazione dell’imposta, si considera il momento di presentazione dell’istanza per la 

nuova edificazione o per la demolizione degli edifici. 

      Nei casi ammissibili di ampliamento di immobili esistenti mediante utilizzo della volumetria 

residua assegnata, l’imposta si applica a decorrere dalla presentazione dell’istanza edilizia e 

sino al momento di accatastamento dell’erigendo immobile. 
 

2 In caso di ricostruzione del volume pre-esistente, il valore dell’area sarà determinato in base 

alla erigenda volumetria, o, qualora fosse inferiore, in base agli indici di edificabilità  previsti 

dallo strumento urbanistico per l’area medesima.  
 

3 Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio tributi, con propria delibera, la Giunta Comunale  determina 

periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili e delle aree in perequazione e compensazione site nel territorio del comune. 
 

4 Non si darà luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l’imposta sugli immobili 

dovuta per le aree fabbricabili, in perequazione ed in compensazione risulti tempestivamente 

versata sulla base di valori non inferiori a quelli che potranno essere  periodicamente stabiliti 

con deliberazione della Giunta Comunale. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore 

maggiore rispetto a quello periodicamente stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata 

rispetto a quanto sarebbe dovuto sulla base del valore venale dell’area. 
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5 Resta comunque valida la regola stabilita dall’art.5, comma 5, del D.Lgs.504/92, secondo la  

quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio; ciò comporta 

che, qualora il contribuente dichiari un valore inferiore a quello stabilito dal Comune,  può 

ritenerlo congruo se ne verifica la corrispondenza al valore di mercato. In caso contrario 

resta valido  il valore attribuito dal Comune e l’accertamento è motivato con riferimento 

all’iter logico giuridico seguito per l’attribuzione del valore medesimo.  

6 Sono oggetto d’imposta, altresì, tutte le aree alle quali è attribuito un indice di edificabilità 

territoriale coinvolte nel meccanismo di perequazione urbanistica o di compensazione ai 

sensi dello strumento urbanistico generale.  
 

 

Art. 7   

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, qualunque sia la sua forma 

giuridica, o altra forma associativa. 

 

 

Art. 8 

 Attività di controllo ed interessi moratori 
 

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 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 maggiorato di 3 punti percentuali. Gli 

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno. 
 

 

Art. 9 

Rimborsi e compensazione 
 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 9, comma 

7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 
 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza da quando è 

maturato il suo diritto al rimborso. 
 

3. Non si dà luogo al rimborso per  importi uguali o inferiori al versamento minimo pari ad 

Euro 5,00.  
 

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.  
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Art. 10 

 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 euro 12,00. 

 

Art. 11  

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, viene destinata mediante la costituzione di un apposito capitolo di spesa da ripartire 

annualmente tra il personale dell’Ufficio Tributi e di quello che ha partecipato a tale attività, 

con i criteri stabiliti con deliberazione annuale della Giunta comunale. 

 

 Art. 12  

 Versamenti  
 

1. L’acconto dell’Imposta Municipale Propria dovrà essere versato sulla base delle aliquote 

deliberate per l’anno di riferimento. 
 

2. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si 

intende riferito all’Imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 

acconto e di saldo. 
 

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 

inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 

 

4. Nel caso di decesso, e nelle more della  dichiarazione di successione,  un solo erede per 

conto degli altri, può effettuare il versamento dell'imposta dovuta. 
 

5. Il versamento dell’imposta è a carico del venditore se la vendita avviene il quindici o entro lo 

stesso giorno del mese, viceversa è a carico dell’acquirente.  
 

Art. 13 

Rateazione del pagamento avvisi di accertamento 
 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, per importi non inferiori ad € 

1.000,00  la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento     

fino ad un massimo di dodici rate mensili. 
  

2. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di 

presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal funzionario 

responsabile del tributo. 
 

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza 

del termine di versamento degli avvisi.  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. 
3 

4. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere inoltre la sospensione degli avvisi di 

accertamento fino ad un massimo di sei mesi, nel caso in cui sia necessario provvedere, a 

cura del contribuente, a sistemazioni catastali o  patrimoniali.  
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Art. 14  

 Riscossione coattiva 
 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al R. D.  n. 639/1910. 

 

Art. 15  

 Entrata in vigore del regolamento 
 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
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