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Articolo 1 
OGGETTO 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare 
prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, nr. 446, discipli-
na l’applicazione dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in 
avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 
nr. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 
214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, nr. 23. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione 
dell’IMU nel Comune di Auronzo di Cadore, assicurandone la gestione se-
condo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposi-
zioni 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. 

 

Articolo 3 
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 
a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il posses-
sore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagra-
ficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano sta-
bilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi si-
tuati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regola-
mento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
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massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere 
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del 
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se ante-
cedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio 
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 
agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono 
considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto 
Legislativo 29 marzo 2004, nr. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui 
quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi-
coltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche 
alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori a-
gricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito 
una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato 
il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, conti-
nuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto 
da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti 
sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a 
tutti i comproprietari. 

 

Articolo 4 
SOGGETTI PASSIVI 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso de-

stinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfi-
cie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
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d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, 
concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decor-
rere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un di-
ritto di abitazione. 

 

Articolo 5 
SOGGETTO ATTIVO 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Auronzo di Cadore relativa-
mente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.  

 
 

Articolo 6 
BASE IMPONIBILE 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile de-
terminato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992, nr. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto 
Legge nr. 201 del 2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data 
del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 

catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è 
elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 
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determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto 
Legislativo nr. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbri-
cati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è de-
terminato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, 
alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote 
di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per cia-
scun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno 
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di loca-
zione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di 
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbri-
cato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazio-
ne della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sul-
la base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire 
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

4. 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, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendi-
ta di aree aventi analoghe caratteristiche secondo quanto indicato 
nell’allegato “A” che si vuole parte integrante del presente regolamento. 

5. La tabella dei valori delle aree edificabili di cui al precedente comma 4 può 
essere modificata periodicamente con apposita deliberazione della Giunta 
Municipale. Tale modifica avrà effetto per gli anni di imposta successivi a 
quello in corso alla data di adozione della deliberazione. 

6. I valori di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo rappresentano per il Co-
mune valori minimi sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accer-
tamento, semprechè non sussistano nel caso di specie elementi certi, quali 
atti di compravendita o atti di successione, che depongano in modo inequi-
voco per un maggior valore venale dell’area. Le aree dichiarate dal contri-
buente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono au-
tomaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento, salvo 
l’eccezione predetta. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell’area 
fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non 
compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza di imposta versata in 
dipendenza di tale valore. 
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7. Ai fini della presente imposta, l’area è fabbricabile in base allo strumento 
urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte 
del Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dalla 
successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L’assenza di un 
piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna 
influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, in-
cidendo per contro sulla quantificazione del valore del medesimo. 

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, 
di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), 
del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nr. 380, la base 
imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbrica-
bile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislati-
vo nr. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso 
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione 
o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

Articolo 7 
RIDUZIONE IMPONIBILE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO 

E PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI  

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette con-
dizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità di un immobile deve consistere in 
un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fati-
scente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e re-
gionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comuna-
li. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità im-
mobiliari che presentino le seguenti caratteristiche: strutture orizzontali 
(solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire peri-
colo a cose o persone con rischi di crollo; strutture verticali (muri peri-
metrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e 
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parzia-
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le o totale; edifici per i quali è stato emesso provvedimento 
dell’Amministrazione comunale o di altre amministrazioni competenti 
di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è 
espressamente indicata l’inagibilità o inabilità. Non sono considerati i-
nagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi 
per cause diverse da quelle sopraccitate di recupero di situazione di de-
grado fisico sopravvenuto. Gli interventi edilizi di demolizione di fab-
bricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, 
comma 6, del D.Lgs. 504/1992. Inoltre non costituisce motivo di inagi-
bilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli 
impianti (gas, luce, acqua, fognature). L’inagibilità o inabitabilità può 
essere attestata dal Contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, re-
datta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifi-
cazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provve-
dimenti amministrativi) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità 
nonché la data dalla quale sussiste tale condizione. Il Comune si riserva 
comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal 
Contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l’Azienda Sanitaria 
Locale, secondo le rispettive competenze. In ogni caso la riduzione 
d’imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata 
l’inagibilità o inedificabilità del fabbricato. 

 

Articolo 8 
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’ IMPOSTA 

1. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge nr. 201 del 
2011, per l’anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere varia-
te, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare 
entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio. 

2. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge nr. 201 del 
2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, nr. 360, 
e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al 
quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il ter-
mine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si 
intendono prorogate di anno in anno. 
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Articolo 9 
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta 
dovuta. 

2. Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica. 

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata 
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazio-
ne, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione e della mag-
giorazione non può essere superiore ad euro 600,00. 

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono 
verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fi-
ne, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni 
medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del 
mese in questione. 

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente 
regolamento, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta.  

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popo-
lari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque deno-
minati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di 
proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riser-
va della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 
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dell’articolo 13 del Decreto Legge nr. 201 del 2011, né il comma 17 del 
medesimo articolo 13. 

 

Articolo 10 
ASSIMILAZIONI 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disa-
bili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territo-
rio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata. 

3. Allo stesso regime dell’abitazione soggiaciono le eventuali pertinenze come 
definite all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento. 

 

Articolo 11 
ALIQUOTA DIFFERENZIATA 

1. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente 
regolamento, può disporre una aliquota differenziata per le unità 
immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o affini 
fino al terzo grado, residenti nel Comune di Auronzo di Cadore e non 
usufruenti di altra abitazione agevolata, purché il parente o l’affine vi 
dimori abitualmente e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già 
adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari. 

2. L’aliquota differenziata si applica solo con riferimento alla quota spettante 
al Comune. 

3. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dall'auto-
certificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi di 
Legge, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le con-
dizioni. L’autocertificazione deve essere prodotta entro il termine perento-
rio del 31 marzo dell’anno successivo a quello della avvenuta concessione. 
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4. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente regola-
mento, può disporre una aliquota differenziata anche per le unità immobi-
liari e relative pertinenze di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, 
nr. 504, fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari. In entrambi i casi si applica 
anche la sola detrazione prevista per l’abitazione principale. Per le fattispe-
cie di cui al presente comma non si applica la riserva della quota di imposta 
a favore dello Stato. 

 

Articolo 12 
ESENZIONI  

1. Sono esenti dall’imposta: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 

proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Co-
munità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli En-
ti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali; 

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr. 601, e 
successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché com-
patibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della 
Repubblica Italiana e loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 
e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso ese-
cutivo con Legge 27 maggio 1929, nr. 810; 

f)   i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni interna-
zionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito 
dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) i terreni agricoli ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, 
nr. 984, in quanto il Comune di Auronzo di Cadore è ricompreso 
nell’elenco di cui alla Circolare nr. 9 del 14 giugno 1993; 

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lette-
ra c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non com-
merciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
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cettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, nr. 222; 

i)   i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, 
del Decreto Legge 30 dicembre 1993, nr. 557, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Au-
ronzo di Cadore risulta classificato tra i Comuni montani di cui 
all’elenco predisposto dall’ISTAT. 

 

Articolo 13 
QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge nr. 201 del 2011, è 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 
dell’articolo 13 del Decreto Legge nr. 201 del 2011, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, 
l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato arti-
colo 13. 

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle coo-
perative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci 
assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti 
comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all’abitazione prin-
cipale ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento; agli immobili pos-
seduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata 
all’ex coniuge. 

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni pre-
viste dall’articolo 13 del Decreto Legge nr. 201 del 2011, nonché le detra-
zioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del 
presente regolamento. 

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato diretta-
mente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comu-
nale, secondo le modalità di cui all’articolo 13 del presente regolamento. 
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5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte 
dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgi-
mento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 

Articolo 14 
VERSAMENTI 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari 
corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A 
tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso 
viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo 
all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in 
capo al cedente. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta va effettuato secondo le modalità di 
Legge. 

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 se-
condo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, 
nr. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. 
A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bol-
lettino postale. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto 
se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se supe-
riore a detto importo. 

5. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale 
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno 
e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta ammi-
nistrativa, l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel 
periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammon-
tare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve es-
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sere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato 
incassato.   

 

Articolo 15 
DICHIARAZIONE 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni 
dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono interve-
nute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utiliz-
zando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del 
Decreto Legislativo nr. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per 
gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovu-
ta. 

2. Con il decreto di cui al comma precedente sono altresì disciplinati i casi in 
cui deve essere presentata la dichiarazione.  

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento 
all’IMU. 

 

Articolo 16 
ACCERTAMENTO 

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 504 del 1992, può 
invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o 
documenti. 

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Le-
gislativo nr. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari re-
lativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli 
compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici com-
petenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contri-
buenti, con esenzione di spese e diritti. 

3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 
504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui 



Comune di Auronzo di Cadore – Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria     Pagina   15    

conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa 
e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi 
ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o 
dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle 
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuen-
te, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un 
apposito avviso motivato.  

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello 
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le san-
zioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto 
Legislativo 18 dicembre 1997, nr. 472, e successive modificazioni. 

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in 
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno de-
terminati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto 
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo ri-
chiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il qua-
le è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, 
del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministra-
tiva presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito 
dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giu-
risdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni 
entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal 
funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.  

 

Articolo 17 
RISCOSSIONE COATTIVA 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non 
versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di 
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di 
sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio De-
creto 14 aprile 1910, nr. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affida-
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ta a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo nr. 446 del 1997, 
ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 

2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare do-
vuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per 
ciascun credito, l’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo 
d’imposta. 

3. Ai sensi del comma 163, art.1, della Legge 296/2006, il titolo esecutivo per 
la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente 
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamen-
to è divenuto definitivo. 

4. La decadenza del potere di agire in via coattiva vale anche per la procedura 
di ingiunzione fiscale.    

5. La riscossione coattiva con le modalità dell’ingiunzione fiscale potrà anche 
effettuarsi in forma associata, mediante stipula di idonea  convenzione. 

 

Articolo 18 
SANZIONI ED INTERESSI 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione am-
ministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un mi-
nimo di euro 51,00. 

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cin-
quanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti 
sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 
51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni con-
cernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero 
per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta 
o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.  

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono 
ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo nr. 
472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, 
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interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovu-
to, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo 
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 
del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli 
elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per 
l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita 
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo nr. 471 del 1997. 

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la viola-
zione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.  

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si ap-
plicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente pro 
tempore, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

Articolo 19 
RIMBORSI  

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal con-
tribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero 
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene 
effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista 
dall’articolo 18, comma 9, del presente regolamento, con maturazione gior-
no per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti e-
sigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata 
dall’articolo 14, comma 5, del presente regolamento. 
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Articolo 20 
CONTENZIOSO  

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Le-
gislativo 31 dicembre 1992, nr. 546, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì applicati l’accertamento con adesione sulla base dei principi e 
dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, nr. 218, e gli ulteriori i-
stituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche 
norme.  

 

Articolo 21 
RATEIZZO DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente che versa in condizioni di tempo-
ranea ed obiettiva difficoltà, può concedere allo stesso la rateizzazione del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. 

2. Nella richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà indicare se i versamen-
ti verranno effettuati con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale. Il prov-
vedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tri-
buto. 

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, 
prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere 
motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. 

4. Sulle somme rateizzate saranno dovuti gli interessi al tasso legale, da calco-
larsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del Comune.  

5. Possono essere concesse rateizzazioni anche una volta iniziate le procedure 
di riscossione coattiva. 

6. Nel caso in cui l’ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore 
a €. 10.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia 
fideiussoria di pari importo. 

7. Qualora ad una delle scadenze stabilite non venga pagata anche una sola 
rata: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte; 
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c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 
riscuotibile in un'unica soluzione; 

d) l'importo non può più essere rateizzato. 
 

Articolo 22 
ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE 

1. I Contribuenti possono sottoporre all’Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi 
o situazioni di particolare complessità, ovvero qualora vi siano obiettive 
condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme in mate-
ria di imposta municipale propria. 

2. Il parere dell’Ufficio deve essere scritto e motivato e vincola con esclusivo 
riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richieden-
te. 

3. Il parere dell’Ufficio deve essere formulato entro 120 giorni dalla data di 
deposito della domanda. In assenza di risposta entro detti termini, si inten-
dono automaticamente condivisi l’interpretazione o il comportamento pro-
spettati dal Contribuente. 

4. Qualora, successivamente, sul medesimo argomento o caso l’orientamento 
dell’Ufficio o la normativa dovesse disporre diversamente dal parere prece-
dentemente espresso, al Contribuente che si era attenuto al parere 
dell’Ufficio non possono essere applicate sanzioni né richiesti interessi. 

Articolo 23 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto co-
munale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000, entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

2. Con la data del 31.12.2011 cessa la validità del regolamento per la discipli-
na dell’imposta comunale sugli immobili. 

3. Entro trenta giorni dalla data in cui é divenuto esecutivo, il regolamento e la 
relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero dell’Economia e del-
le Finanze - Dipartimento delle Finanze - per il prescritto controllo e potere 
di impugnativa per vizi di legittimità. 
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ALL. “A” 
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
Oggetto: Analisi del valore minimo delle aree edificabili nel territorio comunale. 
 
 

La valutazione del valore minimo delle aree edificabili viene effettuata sulla base degli 

elementi tipici e caratteristici per beni in analoghe condizioni ed oggetto di compravendita, 

sui prezzi correnti, alla data odierna, sul mercato locale. 

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro zone corrispondenti ad aree di mag-

giore o minore interesse da un punto di vista di commerciabilità delle aree. 

Per la differenziazione dei prezzi unitari delle singole aree si è impiegata l’attuale 

suddivisione in Z.T.O. definita dal P.R.G. vigente. 

 

 CIMA GOGNA CENTRO 
ABITATO 

MISURINA PALUS 
TORNEDE 

ZONA Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq 
R ------- 20,66 ------- 15,49 
E 25,82 30,99 ------- 20,66 
T ------- 41,32 ------- ------- 

MC 46,48 61,97 ------- ------- 
MA ------- 25,82 ------- ------- 
SIN 5,16 10,33 ------- ------- 
ST ------- 61,97 ------- 46,48 
D ------- ------- 77,47 ------- 

 

 

 

 


