
45  29/10/2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA  la propria deliberazione n. 26 del 25/06/2012 con la quale è stato approvato il primo testo 
del Regolamento Comunale sull’Imposta Municipale Propria;  
 
TENUTO CONTO di tutte le norme in essa richiamate; 
 
RILEVATO quanto contenuto nelle linee guida esplicate nel prototipo di regolamento pubblicato 
dal Dipartimento delle Finanze di concerto con il Ministero delle politiche sociali, dal quale emerge 
la necessità di apportare alcune rettifiche al regolamento già approvato; 
  
RAVVISATA  l’opportunità di disporre dette integrazioni e aggiornamenti agli articoli interessati; 
 
VISTO   il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012 che differisce il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 ottobre 2012; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
CONSIDERATO  che con Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 art. 9 viene chiarito che il termine 
per i provvedimenti comunali relativi all'Imu è il 31 ottobre, modificando l'art. 13, comma 12-bis, 
del dl 201/2011 che lo fissava al 30 settembre;  
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 19 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 
previsto dalle disposizioni normative inerenti; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 25/10/2012; 
  
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO che sul presente provvedimento il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole 
in data 25/12/2012; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       



 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
A voti unanimi legalmente resi e verificati: 
 

D E L I B E R A 
 

   Per quanto in narrativa espresso e che qui si intende integralmente trascritto: 
 

di approvare le seguenti variazioni al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, nel modo che segue: 
 
 
Art. 1  - Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 
15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria ai sensi articoli  
8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, 
normative e regolamentari, di vario rango, vigenti per tempo.   
 
 
Art. 5  - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli   
1. Le aree fabbricabili, utilizzate per attività agricole, possedute e condotte direttamente da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli, come definiti  dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 
del 2004, sono assoggettate all’imposta come terreni agricoli e quindi sulla base del reddito 
dominicale.  
 
Art. 6 – Terreni Agricoli  
1 In base all’art. 15 della legge 27 Dicembre 1977 n. 984, il Comune di Lanuvio, è stato inserito, per 
l’intero territorio, nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pertanto risulta esente 
dall’imposta sui terreni agricoli nonché quelli non coltivati, fino a quando non verrà emanato il 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previsto dall’art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 
16 del 2012; 
 
    
Art. 8 – Terreni Agricoli condotti da agricoltori  
1. Per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, indicati all’art.13 comma 5 del 
D.L. 201/2011, ed all’art. 5 del presente regolamento, si intendono quelli richiamati dall’articolo 1 
del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 
condotti.   
 
Art. 12 - Rimborsi e compensazioni 
1.Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di legge. L’ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni  dalla data di 
presentazione dell’istanza; 

 
Art. 14 – Riscossione coattiva  
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o  



ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante l’ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 
con procedura esattoriale. Qualora le disposizioni legislative lo consentano la riscossione coattiva 
può essere effettuata tramite società private iscritte all’albo dei concessionari della riscossione, di 
cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.  

 
           Di dare atto che le nuove disposizioni regolamentari, hanno effetto dall’1/1/2012, ai sensi di 
quanto previsto dall’art.52, comma 2, del D.Lgs.446/97; 
 

         Di pubblicare le rettifiche di cui sopra sul portale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze –Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, non appena la presente 
sarà diventata  esecutiva; 
 
Quindi considerata l’urgenza di provvedere con separata unanime votazione 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma  del D. Lvo 18/08/2000 n. 267. 
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  Art. 1  - Oggetto  
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52  del D.Lgs. 
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria ai sensi 
articoli  8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, 
normative e regolamentari, di vario rango, vigenti per tempo.   
 
Art. 2- Aliquote  
1. Le aliquote dell’Imposta Comunale Propria vengono fissate annualmente con delibera del 
Consiglio Comunale, ordinariamente, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 
e, comunque, entro i limiti temporali e dimensionali fissati dalla Legge. In mancanza di tale 
deliberazione si intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell’anno precedente.   
 
Art. 3 – Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti sanitari o assistenziali  
1. Permane il requisito di abitazione principale, con  conseguente applicazione dell’aliquota 
corrispondente a tale fattispecie e delle relative detrazioni, per l’unità immobiliare posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la loro residenza in istituti 
sanitari o di assistenza a seguito di ricovero in tali strutture, a condizione che l’abitazione risulti non 
locata e, comunque, non utilizzata da terzi. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. Per tali particolari circostanze il requisito di abitazione principale permane anche nel 
caso in cui l’abitazione venga utilizzata come residenza e dimora abituale da  familiari che siano, 
però, presenti nello stato di famiglia anagrafico del contribuente, al momento del ricovero.  
 
Art. 4  - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili   
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.   
2. la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 52 dl DPR 446 /1997 può determinare periodicamente, e 
per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della 
limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di 
un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello 
scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.  
 
Art. 5  - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli   
1. Le aree fabbricabili, utilizzate per attività agricole, possedute e condotte direttamente da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli, come definiti  dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 
del 2004 sono assoggettate all’imposta come terreni agricoli e quindi sulla base del reddito 
dominicale.  
 
Art. 6 – Terreni Agricoli 
In base all’art. 15 della legge 27 Dicembre 1977 n. 984, il Comune di Lanuvio, è stato inserito, per 
l’intero territorio, nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pertanto risulta esente 
dall’imposta sui terreni agricoli nonché quelli non coltivati, fino a quando non verrà emanato il 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previsto dall’art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 
16 del 2012; 
 
Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali  

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera  i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si  
 



applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che  gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, intendendosi per possesso il titolo di proprietà o di 
altro diritto reale di godimento.  
    
Art. 8 – Terreni Agricoli condotti da agricoltori  
1. Per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, indicati all’art.13 comma 5 del 
D.L. 201/2011, ed all’art. 5 del presente regolamento, si intendono quelli richiamati dall’articolo 1 
del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi 
condotti.   
 
Art. 9 – Fabbricati inagibili  
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussiste detta condizione. L’inagibilità deve essere attestata da idonea 
perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che il contribuente deve allegare alla dichiarazione con 
cui comunica di volersi avvalere della riduzione d’imposta.  
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell’autorità comunale, o di altra pubblica 
autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna 
altra perizia.  
3. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo  
all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa 
di una sopravvenuta fatiscenza strutturale, ovvero: diroccato, pericolante, staticamente 
compromesso, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (punti A e 
B art. 31 L. 457/78). Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui 
mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, 
miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e 
dichiarata prima dell’inizio dei lavori.  
4. La riduzione dell’imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all’ufficio 
tributi del Comune e non può avere effetto retroattivo.   
 
Art. 10 – Dichiarazione   
1. La dichiarazione deve essere presentata dal contribuente nei modi e nei tempi che saranno 
indicati dai decreti ministeriali previsti dall’art.9 comma 6 del D.Lgs.n.23 del 14.3.2011.  
2. Il Comune può adottare, in caso di necessità, modelli integrativi e può dotarsi, altresì, di un 
sistema informatico per la presentazione telematica sia delle dichiarazioni di legge che di qualsiasi 
altra comunicazione ad esse complementari e comunque inerenti la gestione dell’imposta.    
 
Art. 11 - Versamenti effettuati da un contitolare  
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al 
Comune.  
 
Art. 12 – Attività di controllo e recupero 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. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per 
imposta, sanzione ed interessi non  supera l’importo di euro 12,00. 
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Il tasso così determinato è applicato su base 
annua, con maturazione degli interessi giorno per giorno, dalla data in cui sono divenuti esigibili 
 
 



Art. 13 - Rimborsi e compensazioni 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di legge. L’ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni  dalla data 
di presentazione dell’istanza; 

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00 per ciascun anno 
d’imposta; 

3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all’ufficio di compensare 
la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l’anno corrente, a titolo 
di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l’ufficio 
rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante l’ammontare del credito 
e degli importi compensati per ogni annualità d’imposta. 

Art. 14 - Versamenti minimi 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
 
Art. 15 – Riscossione coattiva  
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante l’ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 
con procedura esattoriale. Qualora le disposizioni legislative lo consentano la riscossione coattiva 
può essere effettuata tramite società private iscritte all’albo dei concessionari della riscossione di cui 
all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.  

 
Art. 16 - Devoluzione quota del gettito   
1.Per il potenziamento dell’ufficio comunale tributi in sede  di  approvazione del bilancio è stabilita 
la quota, entro il limite dell’otto  per cento dell’imposta che sarà riscossa nell’esercizio, da destinare 
con le modalità di cui ai successivi articoli 16 e 17.   
 
Art. 17 - Potenziamento ufficio  tributi  
1.L’importo determinato con le modalità di cui all’articolo precedente è destinato, per una quota 
non inferiore al 30% (trenta per cento) determinata da Consiglio Comunale, all’acquisizione di 
materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all’utilizzo dell’ufficio 
tributi del comune e per informativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla 
costituzione e gestione della banca dati inerente l’applicazione dell’imposta anche mediante 
collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche  
dati rilevanti per la lotta all’evasione. 
 
Art. 18 - Incentivazione del Personale     
1.La quota residua dell’importo determinato secondo quanto disposto dall’art.20, dedotta la parte 
destinata al potenziamento dell’attività di controllo di cui all’articolo precedente, è attribuita al 
personale addetto all’ufficio tributi quale  compenso incentivante,  da corrispondere in aggiunta  ai 
fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.  
2. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite dal  
    responsabile.                               
 
 Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento 
 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 


