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Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di San 
Raffaele Cimena dell’imposta municipale propria  “sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, 
istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 
9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
 
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di 
San Raffaele Cimena  assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, 
funzionalità e trasparenza. 
 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

Articolo 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 agricoli. 
 

 

Articolo 3 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED UNITA’ IMMOBILIARI ASSIMILATE 

ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  

 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo 
immobile. 
 
2. 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. 
 
3. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione, si applicano anche all’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. 
 



4. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione, si applicano anche all’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che si tratti dell’ultima 
abitazione in chi hanno dimorato in Italia prima di trasferirsi all’estero. 
 
 

Articolo 4  

 

DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE DI FATISCENZA FABRICATI 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. La domanda per il riconoscimento dell’inagibilità deve essere inoltrata all’ufficio tecnico 
comunale che deve accertarla con spese di perizia a carico del proprietario. 
 

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. 
 
4. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte 
caratteristiche: 
 
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a 
cose o persone con rischi di crollo; 
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo 
e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
c) edifici per i quali il proprietario è in possesso di una perizia statica che confermi l’inadeguatezza 
statica del fabbricato e nel contempo lo stato di pericolo all’incolumità a cose e persone 
ventualmente ivi residenti; 
d) edifici per i quali à stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre 
amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è 
espressamente indicata l’inagibilità o l’inabitabilità. 
 
5. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, 
luce, acqua, fognature). 
 
6. La riduzione d’imposta sopra prevista verrà applicata dalla data di presentazione all’Ufficio 
Tributi della richiesta. 
 

7. E’ dovuta la presentazione di dichiarazione di  variazione; 
 

Articolo 5  

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 

 

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 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 comunale sugli immobili 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, non compete alcun rimborso relativo all’eccedenze d’imposta versata a tale titolo e 
pertanto lo stesso dovrà calcolare e versare l’imposta dovuta sulla base della dichiarazione 
presentata. 
 
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. 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. 
 

Articolo 6  

 

VERSAMENTI 

 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a 12 Euro 
complessivamente dovuti dal contribuente.  
 
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. 
 
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. 
 



Articolo 7 

Versamenti dei contitolari 

 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri, purchè l’imposta sia stata totalmente assolta per l’anno fiscale e sia stato comunicato 
all’ufficio competente 
 

 

Articolo 8 

 

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO  

 

1. All’Imposta Municipale Propria si applica 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. 
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli 
ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997. 
 

Articolo 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. 12  del 23/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni, continua ad applicarsi per 
l’accertamento dei periodi d’imposta pregressi  


