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Articolo 1 
Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 di-

cembre 1997, n. 446 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell’art. 52 del medesimo de-
creto, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di I.MU. 

 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell’art. 

13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214 e negli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

 

 

Articolo 2 
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

 
1. Periodicamente la Giunta comunale delibera per zone omogenee i valori venali in comune com-

mercio delle aree fabbricabili, al fine di orientare l’attività di accertamento del Comune secon-
do criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del conten-
zioso. 

 
2. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 9, com-

ma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica all’I.MU. l’istituto dell’accertamento con ade-
sione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base 
dei principi dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 

 
3. [Abrogato] 
 

Articolo 3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 
1. Abitazione principale è l’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Si considerano inoltre abitazioni principali: 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o disabili che acqui-
siscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condi-
zione che la stessa non risulti locata; 

b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
iscritti nelle liste AIRE del Comune di Senigallia, a condizione che non risulti locata. Per 
i cittadini residenti all’estero iscritti nelle liste AIRE di altro comune l’assimilazione si 
applica a condizione che possiedano a titolo di proprietà o di usufrutto una sola abita-
zione nel territorio nazionale, sempreché non risulti locata; 

c) l’abitazione acquistata al fine di essere destinata a propria abitazione principale dal soggetto 
passivo, a condizione che la destinazione ad abitazione principale si realizzi entro il termine 
massimo di un anno dall’acquisto. 

                                                            
 Il Ministero delle Finanze, con nota prot. 21405 del 26/9/2012, ha osservato che l’agevolazione prevista dalla lettera 
c) eccede i limiti dell’autonomia regolamentare dei comuni in materia di IMU. Detta previsione deve quindi essere di-
sapplicata. In base alle regole generali, l’abitazione acquistata potrà godere del regime agevolato per l’abitazione prin-
cipale da quando il possessore ed il suo nucleo familiare vi stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica. 



 
2. Il Consiglio Comunale può elevare la misura della detrazione prevista per l’abitazione principale 

per i contribuenti che non possiedono altri fabbricati oltre all’abitazione principale, alle relative 
pertinenze e agli immobili non produttivi di reddito fondiario utilizzati per la propria attività e-
conomica ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del presente regolamento.  

 
3. Per richiedere l'elevazione della detrazione i contribuenti interessati devono presentare la di-

chiarazione sostitutiva della sussistenza delle condizioni previste entro il termine per il pagamen-
to della rata a saldo. La richiesta ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si veri-
fichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti 
al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile l’autocertificazione, che deve comunque 
essere presentata da tutti i soggetti passivi, può essere presentata anche in forma congiunta. La 
mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il termine per il pagamento della rata 
a saldo fa perdere il diritto di avvalersi della maggiore detrazione. 

 

 

Articolo 4 
Riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili 

 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabi-

li e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le 
suddette condizioni. 

2. Agli effetti dell’applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili i fabbrica-
ti in condizioni di fatiscenza sopravvenuta non superabili con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche: 
a) Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale a seguito di calamità naturali; 
b) Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica utilità; 
c) Fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione; 
d) Fabbricato privo dei necessari requisiti igienico-sanitari stabiliti per gli alloggi E.R.P.; 
e) Fabbricato con gravi lesioni alle strutture orizzontali; 
f) Fabbricato con gravi lesioni alle strutture verticali; 
g) Fabbricato oggettivamente diroccato; 
h) Fabbricato privo di infissi. 
In ogni caso lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione 
con firma autenticata, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici 
dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. 

3. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale sulla base della perizia 
presentata dal proprietario allegata alla dichiarazione. In alternativa la sussistenza e la da-
ta di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità può essere denun-
ciata dal proprietario mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Disposizioni legislative in 
materia di documentazione amministrativa”. 

4. La documentazione richiesta deve essere presentata da ciascun soggetto passivo entro il 
termine per il pagamento della rata a saldo ed ha effetto anche per gli anni successivi, sem-
preché non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. Nel caso di più 
soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, 
l’autocertificazione, che deve comunque essere presentata da tutti i soggetti passivi, può es-
sere presentata anche in forma congiunta. La mancata presentazione della documentazione 
entro il termine fa perdere il diritto alla riduzione. Continuano ad avere effetto per l’anno 
d’imposta 2012 e successivi, sempreché non si siano verificate o si verifichino modificazioni 



dei dati e delle condizioni dichiarate, le autocertificazioni per i fabbricati inagibili ed inabi-
tabili presentate per richiedere l’applicazione della corrispondente riduzione dell’I.C.I. 

 

Articolo 5 
[Abrogato] 

 
 

 
Articolo 6 
Dilazioni 

 
1. Nel caso di avvisi di accertamento, il funzionario responsabile può concedere il pagamento ra-

teizzato secondo le modalità stabilite nel regolamento generale per la gestione delle entrate co-
munali. 

 

 

Articolo 7 
Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva dell’imposta municipale propria si effettua mediante ruolo in un’unica 

soluzione se affidata al servizio nazionale della riscossione di cui all’art. 3 del D.L. 30 settembre 
2005, n. 203, ovvero con la procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 
1910, n. 639 se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 
 

Articolo 8 
[Abrogato] 

 
 
 

Articolo 9 
Applicazione delle aliquote ridotte 

 
1. Per le abitazioni concesse in locazione a canone libero i soggetti passivi devono richiedere la 

riduzione dell’aliquota autocertificando l’esistenza del contratto di locazione registrato. 
 
2. Per le abitazioni concesse in locazione con contratto registrato a canone concordato ai sensi del-

la L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, la richiesta di applicazione dell’aliquota ridotta 
si intende presentata all’atto del deposito di una copia del contratto di locazione all’Ufficio Poli-
tiche Sociali. 

 
3. Per le abitazioni locate a seguito di regolare assegnazione da parte dell’E.R.A.P., l’ente proprie-

tario trasmette l’elenco degli immobili gestiti con l’indicazione per ciascun immobile dei perio-
di per i quali viene richiesta l’applicazione dell’aliquota ridotta. 

 
4. Per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’aliquota ridotta si applica ai fabbricati che siano posseduti 
ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività economica, come risultante da visura 
camerale. I soggetti passivi interessati devono richiedere la riduzione dell’aliquota autocertifi-



cando la contemporanea sussistenza di tutte le condizioni per ottenere l’agevolazione. 
 
4-bis. Limitatamente ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/2 l’aliquota ridotta per gli 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917 si applica anche se non sono posseduti ed utilizzati dal medesimo 
soggetto esercente l’attività economica. 

 
5. La documentazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata da ciascun soggetto pas-

sivo entro il termine per il pagamento della rata a saldo ed ha effetto anche per gli anni 
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. 
Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, 
l’autocertificazione, che deve comunque essere presentata da tutti i soggetti passivi, può essere 
presentata anche in forma congiunta. 

 
6. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine di cui al comma pre-

cedente fa perdere il diritto all’applicazione delle aliquote ridotte. 
 
7. Nel caso di contratti di locazione regolarmente registrati, la presentazione 

dell’autocertificazione oltre il termine stabilito ha l’effetto di regolarizzare i versamenti eseguiti 
con le aliquote corrispondenti per le annualità precedenti solo se per le stesse non sia già stato 
emesso l’avviso di accertamento. 

 
8. Continuano ad avere effetto per l’anno d’imposta 2012 e successivi, sempreché non si siano ve-

rificate o si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate, le autocertificazioni 
per le abitazioni concesse in locazione con contratto registrato presentate per richiedere 
l’applicazione delle corrispondenti aliquote I.C.I. 


