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Articolo 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 art. 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 e 59 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. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti, nonché il Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 

 
 

Articolo 2 
Immobili utilizzati da Enti non commerciali  

               
1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che 

l'esenzione prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli 
immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete  esclusivamente per i fabbricati, a 
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non 
commerciale utilizzatore. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte. 

 
Articolo 3 

Pertinenze dell’abitazione principale 
 

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 unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
2. Affinché un fabbricato possa essere configurato come pertinenza, devono  

concorrere: 
•  un  ELEMENTO  OGGETTIVO,  consistente  nel  rapporto  funzionale  corrente tra      
  l’abitazione principale ed il fabbricato accessorio 
•  un  ELEMENTO  SOGGETTIVO, consistente nella volontà effettiva del soggetto 
che ne  abbia titolo, di destinare durevolmente la cosa accessoria alle finalità anzidette 
 Le pertinenze devono quindi essere collegate all’alloggio da una relazione di 
complementarietà funzionale diretta a conservarne o accrescerne le qualità. 
   
 3 – Salvo il caso in cui subentri l’obbligo normativo di presentare apposita 
dichiarazione IMU, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di 
certificazione attestante la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di cui sopra. 
Tale autocertificazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi nei termini ordinari 
previsti per il pagamento della rata d’acconto o unica rata, ovvero, nei casi di nuove 
acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo. 
Per il solo anno 2012, tale autocertificazione potrà essere comunque presentata entro il 



 

 

termine per effettuare il pagamento a saldo. 
 

4 – Salvo diverso intendimento del contribuente, sono fatte salve le 
autocertificazioni già presentate ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi 
dell’art. 3bis del Regolamento disciplinante l’entrata, fermo restando la necessità di 
presentare l’autocertificazione per eventuali ulteriori pertinenze, sempre nel limite di cui 
al precedente comma 1. 
 

 
Art. 4 

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 l’abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione sono sottoposte le eventuali pertinenze, come indicate all’art. 3. 

 
 

Articolo 5 
Determinazione del valore delle aree fabbricabili  

 
1. L’Amministrazione, con apposita deliberazione di Giunta, può determinare, 

periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio 
delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire 
una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i 
responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali 
componenti esterni, anche di uffici statali. 

 
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 

commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 
504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in 
cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla 
base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel provvedimento succitato. 
 

3.  Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai 
sensi del comma l del presente articolo, al contribuente non compete alcun 
rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 

 
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla 

utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di 
recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. 
 

5.  Fino a nuova determinazione della Giunta Comunale, continuano a trovare 
applicazione i valori deliberati ai fini ICI. 

 
 
 



 

 

 
 

Articolo 6 
Modalità di versamento 

 
1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti 

dell’IMU effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano 
regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata 
totalmente assolta per l'anno di riferimento. 

 
Articolo 7 

Accertamento con adesione del contribuente 
 

1. Ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera m), è introdotto l’accertamento con 
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti nel D.lgs. 19/6/1997 n. 218 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. L’applicazione dello stesso è disciplinato dall’apposito Regolamento 

Comunale.  
 
 

Articolo 8 
Limite per versamenti e Rimborsi 

 
1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a 12 

Euro. 
 

2. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore a 12 Euro. 
 

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

 
 

Articolo 9 
Misura degli interessi 

 
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 165 della legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 

2007), sulle somme a titolo di IMU dovute dal contribuente a seguito del recupero 
evasione fiscale e su quelle che l’ente locale deve corrispondere al contribuente a titolo di 
rimborso, sono applicati gli interessi annui al tasso di interesse legale. Gli interessi sono 
calcolati con maturazione giorno per giorno. 

 
 

Articolo 10 
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta 

 
1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97, con delibera 

della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell’IMU possono essere sospesi 
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità 
naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima. 

 



 

 

 
 Articolo 11 

Incentivi per il personale addetto 
 
l. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p) del D. Lgs. 446/97, 

l’Amministrazione, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può attribuire 
compensi incentivanti al personale addetto all’Ufficio Tributi in corrispondenza della 
realizzazione dei programmi affidati o di progetti che abbiano realizzato un 
miglioramento dell’organizzazione e funzionalità degli uffici stessi e della loro fruibilità 
da parte dei cittadini/contribuenti, nonchè per la realizzazione di recupero dell’evasione 
fiscale. 

 
 

Articolo 12 
Entrata in vigore 

 
l. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 
 
2. 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. 

 
 

 
 
 


