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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

Art. 1 

(Oggetto) 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 

59 del D.Lgs. del 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale 

propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con legge 22/12/2011, 

n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011, 

n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

normative e regolamentari vigenti. 

 

Art. 2 

(Presupposto dell’imposta) 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 

30/12/1992, n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell’applicazione 

dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende: 

a) per fabbricato: 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 antecedente, dalla data in cui è comunque 

utilizzato. 

b) per area fabbricabile: 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. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti 

dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, sui quali 

persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, di 

cui il soggetto passivo o il conduttore siano in grado di dimostrare l’effettivo svolgimento. 

c) per terreno agricolo: si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate 

nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze 

della stessa. 

I terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria 

comunitaria e quelli che, per ragioni di avvicendamento di coltura, vengono lasciati 

temporaneamente non coltivati, non sono considerati incolti. 

d) per abitazione principale: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di 

deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), 

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
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e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: si intendono i fabbricati 

di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU 

alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui 

all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: 

• alla protezione delle piante; 

• alla conservazione dei prodotti agricoli; 

• alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 

coltivazione e l'allevamento; 

• all'allevamento e al ricovero degli animali; 

• all'agriturismo; 

• ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo 

indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative 

superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di 

collocamento; 

• alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; 

• ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 

• alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro 

consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18/5/2001, n. 228; 

• all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 

f) per i fabbricati iscritti al catasto terreni o non iscritti in catasto: il valore imponibile è 

da equipararsi a fabbricati similari già iscritti in catasto, salvo eventuali conguagli 

d’imposta a seguito dell’avvenuto accatastamento degli stessi. 

g) per i fabbricati di nuova costruzione: sono considerati imponibili ai fini IMU dalla data 

di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di utilizzazione della 

costruzione, indipendentemente dall’avvenuto rilascio del certificato di abitabilità o 

agibilità. L’accatastamento di un nuovo fabbricato comporta presunzione assoluta di 

imposizione. 

 

Art. 3 

(Determinazione delle aliquote e dell’imposta) 

1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dal vigente regolamento generale 

delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. 

2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla legge n. 44 del 

26/4/2012. 

Le disposizioni dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, modificate dalla legge n. 44 

del 26/4/2012, si intendono applicate anche in materia di pubblicazione delle 

deliberazioni inviate dai comuni. 

3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente. 

 

Art. 4 

(La base imponibile) 
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1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e dei 

commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22/12/2011, n. 214, modificato con D.L. n. 16/2012 e convertito nella Legge 

26/4/2012, n. 44. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 

23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2001 

convertito in Legge n. 214/2011, modificato con D.L. n. 16/2012 convertito in Legge 

26/4/2012, n. 44. 

3. Per i fabbricati non iscritti in catasto, il valore è costituito secondo quanto stabilito 

dall’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992. 

4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune 

commercio alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposizione, come definito dall’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. 

 

Art. 5 

(Soggetti attivi) 

1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per 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’art. 13 del 

D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011, n. 214; 

• dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 

6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011, n. 214; 

• degli immobili posseduti dal comune siti sul proprio territorio, sia ad uso istituzionale 

sia non ad uso istituzionale. 

2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune viene intesa per una quota parte 

non inferiore al 50% della superficie dell’immobile. 

 

Art. 6 

(Soggetti passivi) 

1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 

30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria, soggetto passivo è il locatario. 

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di 

soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso 

del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. 
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5. Il coniuge assegnatario della ex casa coniugale a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio – pertanto anche se non proprietario – si intende soggetto passivo a titolo di 

diritto di abitazione. 

 

Art. 7 

(Definizione di fabbricato) 

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la 

attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo 

la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della 

rendita catastale. 

2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 

che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in 

mancanza del fabbricato. 

Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 

(Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura 

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale a 

condizione che le medesime siano dichiarate nella prevista dichiarazione iniziale e/o di 

variazione IMU. 

3. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, 

certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se 

antecedente a tale data. 

La condizione di effettivo utilizzo si rileva dal momento dell’allaccio ai servizi pubblici 

indispensabili (Enel, gas, acqua). 

 

Art. 8 

(Unità immobiliare adibita ad 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 dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. 

2. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

primo periodo è maggiorata di 50,00 euro 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 maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. I comuni 

possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 



Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) 

5 
 

adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria 

per le unità immobiliari tenute a disposizione. 

3. La detrazione e la maggiorazione sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale 

si protrae tale destinazione. 

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

5. Si considerano abitazione principale le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 

del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e precisamente: 

• le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

• gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari. 

6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 

si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30/12/1992, 

n. 504, e precisamente al soggetto (coniuge) assegnatario della casa coniugale a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, al quale si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 

abitazione, ai sensi dell’art. 4, comma 12-quater, del D.L. n. 16/2012, modificato dalla 

legge n. 44 del 26/4/2012. 

7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 

si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23/12/1996, 

n. 662 e, precisamente, 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 od abitata. 

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al 

presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU originaria e/o di 

variazione. 

 

Art. 9 

(Fabbricati inagibili e inabitabili) 

1. La base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, come stabilito dall’art. 13, comma 3, 

seconda parte, del D.L. 6/12/2011, n. 201 come modificato dalla Legge 26/4/2012, n. 44 è 

ridotta del 50 percento, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 

dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal precedente periodo. 

Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile si dispone che 

le condizioni di fatiscenza del fabbricato non siano superabili con interventi di 

manutenzione ovvero che il medesimo risulti nelle seguenti condizioni: 

• alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box); 

• mancanza di ogni sistema di riscaldamento; 

• mancanza di disponibilità di servizi igienici; 
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• mancanza di disponibilità di acqua potabile; 

• mancanza di disponibilità di servizio cucina; 

• condizioni di degrado tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti; 

• requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti dalle vigenti norme 

urbanistiche; 

• requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti dalle vigenti norme 

urbanistiche. 

2. La riduzione al 50% della base imponibile di cui al comma 1. del presente articolo si 

applica esclusivamente ai fabbricati inagibili ed inabitabili per i quali il contribuente abbia 

presentato relativa pratica edilizia di ristrutturazione presso l’area tecnica del Comune; 

diversamente, la base imponibile è calcolata per intero. 

 

Art. 10 

(Fabbricati di interesse storico artistico) 

1. La base imponibile dei fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 è ridotta del 50 per cento, ai sensi dell’art. 13, comma 3, seconda 

parte, del D.L. 6/12/2011, n. 201 come modificato dalla Legge 26/4/2012, n. 44. 

 

Art. 11 

(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 od abitata. 

2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

3. Non è prevista alcuna agevolazione per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti 

di qualsiasi forma e grado. 

 

Art. 12 

(Immobili utilizzati dagli enti non commerciali) 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si 

applica agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 

posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 

Art. 13 

(Aree fabbricabili) 

1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al Piano 

Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della 

Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. 

2. 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. 
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3. L’area fabbricabile risulta pertinenziale all’abitazione principale o di altro fabbricato 

solo nel caso in cui il contribuente dichiari tale condizione con dichiarazione originaria e/o 

di variazione e che la potenzialità edificatoria della stessa sia stata saturata per intero, in 

caso contrario, è soggetta ad imposta in modo autonomo. 

4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 

l’attività di controllo dell’ufficio, con propria deliberazione, il Consiglio Comunale 

determina periodicamente, per zone omogenee, i valori minimi in comune commercio 

delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Si precisa che gli stessi sono 

considerati come minimi, ciò significa che vengono deliberati al solo scopo di fornire al 

servizio tributi uno strumento volto alla limitazione del potere di accertamento del 

Comune. 

5. Se in presenza di atto notarile, accertamento da parte del Ministero delle Finanze, 

dichiarazioni di contribuenti della medesima area, il valore risultasse superiore a quello 

indicato al comma 4. del presente articolo, l’Ufficio potrà, in deroga a quanto definito al 

comma 4., emettere avvisi di accertamento IMU per un valore maggiore. Questo in 

quanto la base imponibile IMU per le aree fabbricabili resta il valore venale in comune 

commercio e non il valore minimo stabilito ai soli fini indicativi. 

6. Per le aree fabbricabili da considerarsi tali per ristrutturazioni edilizie o edifici allo stato 

grezzo, il valore è quello relativo all’indice di edificabilità più alto della zona. 

7. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili, 

possedute da coltivatori diretti, possono corrispondere l’imposta municipale propria 

come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute dai soggetti 

richiamati dall’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992, 

individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 

del D.Lgs. 29/3/1999 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti nella previdenza 

agricola. 

 

Art. 14 

(Definizione di terreno agricolo) 

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la 

coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del 

prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 

2135 del Codice Civile (10.000 metri quadrati o 3.000 agro-silvo-pastorale). 

 

Art. 15 

(Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti) 

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti 

richiamati dall’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992, 

individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 

del D.Lgs. 29/3/1999, e successive modifiche ed integrazioni, iscritti nella previdenza 

agricola. 

2. Per la aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo 

principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura ed all’allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, 
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la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-

silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che: 

A) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di 

adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; 

B) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello 

strumento urbanistico che ha reso edificabile l’area. 

3. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al 

Funzionario Responsabile della gestione del tributo. 

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le 

condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti 

elementi: 

a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale 

ovvero della partita I.V.A. del richiedente; 

b) l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della 

particella, del subalterno dello stesso; 

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), 

secondo periodo, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

d) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno 

necessari all’istruttoria dell’atto; 

e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 

9/1/1963, n. 9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di 

attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di 

pensione. 

 

Art. 16 

(Versamenti) 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi 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 deve essere effettuato dal contribuente secondo le 

modalità dettate dall’art. 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni 

in Legge n. 214/2011 e come modificate dalla Legge n. 44 del 26/04/2012. 

3. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, con le 

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché, a 

decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. 

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, 

l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del 

procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla 
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vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi 

dalla data in cui il prezzo è stato incassato. 

5. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo 

si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate 

di acconto e di saldo. 

 

Art. 17 

(Dichiarazioni) 

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune 

entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il 

modello ministeriale approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. n. 

23/2011. 

2. Ai sensi dell’art. 13, comma 12/ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Legge 

n. 44 del 26/4/2012, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché 

non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare 

le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.. 

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto al 1° gennaio 2012, la 

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

 

Art. 18 

(Funzionario Responsabile) 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui 

sono conferiti i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell’imposta. 

2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive tutti gli atti, le richieste, gli avvisi ed i 

provvedimenti relativi all’IMU. 

 

Art. 19 

(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 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in relazione al disposto dell’art. 59, 

comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è istituito in questo Comune, al fine 

del potenziamento dell’ufficio tributi comunale, un fondo speciale per l’attribuzione di 

compenso incentivante al personale addetto al servizio tributi. 

Tale fondo è alimentato con una percentuale del gettito annuo riscosso a seguito 

dell’attività di accertamento dell’imposta. 

3. 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 2 (due) 

punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
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Art. 20 

(Accertamento con adesione) 

1. Gli avvisi di accertamento dell’imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e 

con le procedure previste dalla vigente normativa in materia. 

 

Art. 21 

(Rimborsi) 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 19, 

comma 3. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 

disciplinato stabilito in misura pari a € 12,00. 

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. 

 

Art. 24 

(Riscossione coattiva) 

1. La riscossione coattiva può essere effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 

n. 639/2010 e/o mediante ruolo coattivo. 

 

Art. 25 

(Contenzioso) 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo ed il 

provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni. 

 

Art. 26 

(Disposizioni transitorie e finali) 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, 

si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria. 

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. In 

tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la 

normativa sovraordinata. 

 

Art. 27 

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

2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 

all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997. 


