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ARTICOLO 1 
OGGETTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 

ARTICOLO 2 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 

1. Presupposto dell’imposta  è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 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 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 antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  

b) 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. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i 
terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 30 dicembre 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. Il Comune, su richiesta 
del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base 
ai criteri stabiliti dalla presente lettera.  

(per l'interpretazione si veda l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 
2005 e ora l'articolo 36, comma 2, legge n. 248 del 2006);   
c) 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. 

d) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i 
fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 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; 

- 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 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
228; 

e) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività previste 
dall’art. 2135 del Codice Civile (vedi sopra). 

 
ARTICOLO 3 
ESENZIONI 

 
1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte: 
a) gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  proprio 

territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  

 
2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), 

c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito 
riportate :   
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a 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, n. 601, e successive 
modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le 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 esecutivo con legge 27 
maggio 1929, n.810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i 
quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base 

ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, 

lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, e  destinati 

esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

 
 

 
 



  

ARTICOLO 4 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA 

 

1. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente 
stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 

relativo alla stessa annualità.  Detta deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

ARTICOLO 5 

BASE IMPONIBILE DI FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI 
 

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 decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214. 
 

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 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori stabiliti dall’art. 13 comma 
4 del D.L. 201/2011. 

 
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati il valore è calcolato 

applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 
primo gennaio dell’anno di imposizione e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 
135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110, anche per i terreni non coltivati. 
Tale moltiplicatore e la rivalutazione si intendono automaticamente aggiornati a 
seguito di modifiche legislative.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purchè dai 
medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore 

eccedente euro 6.000 e con le riduzioni di cui all’art. 8-bis del D.L. 201/2011. 
Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale iscritti 
nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni in diversi comuni, le 

riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari 
Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni 

richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha natura 
soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla 
corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il 

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

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile 
è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di 

ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti 
indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.   



 

 
6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali 
sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più 

unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base 
imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già 
iscritti.   

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

comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione.    
 
 

ARTICOLO 6 
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, l’aliquota di base di cui al comma 6 , primo periodo, 
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. pari allo 0,76 per cento. 

Va interamente al Comune il gettito derivante dall’applicazione dell’imposta alla base 
imponibile dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 

dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. 
 

2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Palù viene intesa per una 
quota parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.    

 
ARTICOLO 7 

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, ovvero i 

proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari 
di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche 

se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o 
amministrativa o non vi esercitano l'attività.  
 

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.  
 

 
 



  

 
ARTICOLO 8 

UNITA’ 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. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento 
previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano ad un solo immobile.  

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e 

simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse), C/7 (tettoie, soffitte e simili), 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto, unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
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 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 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. I comuni possono disporre l'elevazione 
dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 

dell'equilibrio di bilancio. 
 
3. La detrazione o riduzione è rapportata 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 applica la detrazione prevista per l’ abitazione principale, senza la 

maggiorazione prevista per i figli, e senza aliquota ridotta alle unità immobiliari di 
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 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 Istituti autonomi per le case popolari. 

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

relativa detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:  
 all’unità immobiliare e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei 



 

due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Soggetto passivo 
dell’imposta è il coniuge assegnatario della ex casa coniugale in quanto la 

medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo 
di diritto di abitazione. 

 

 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. 
 

 all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata. 

 
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di 
cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in 

apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1^ 
rata;    
 

 
ARTICOLO 9 

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE 
STORICO ARTISTICO 

 

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

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b)per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

2. L’inagibilità o inabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. 445/2000. 
3.Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano uno stato di 

degrado fisico igienico-sanitario sopravvenuto: fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente. 
4.Le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere 

congiuntamente: 
a) Inagibilità del fabbricato o dell’unità immobiliare. 

b) Non utilizzo di fatto del fabbricato o dell’unità immobiliare. 
5.Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo 
compone – ad esclusione degli immobili destinati a magazzino, deposito, 

autorimessa, tettoia ed immobili strumentali dall’attività agricola – la presenza di 
una delle seguenti fattispecie: 

a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che 

possano costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo; 
b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che 

possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, 
con rischi di crollo parziale o totale; 



  

c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza Comunale di demolizione o 
ripristino atta a evitare danni a cose o persone ovvero dichiarazione di 
inagibilità rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale; 

d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di 
fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali 
vetustà della costruzione accompagnata dall’insalubrità dei locali, 

mancanza di infissi esterni o di idonee chiusure esterne, mancanza di 
sanitari e contestuale mancanza di servizi di rete erogati anche in forma 

sostitutiva tramite terzi o sistemi alternativi. 
6. Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo 
compone con destinazione a magazzino, deposito, autorimessa, tettoia ed immobili 

strumentali dall’attività agricola la presenza di una delle fattispecie indicate alle 
lettere a), b) e c) del comma precedente; 

7. Non possono considerarsi inagibili gli immobili (con qualunque destinazione 
d’uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla 
conservazione, all’ammodernamento od al miglioramento degli edifici; né possono 

essere considerati inagibili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle 
categorie F3 (unità in corso di costruzione) o F4 (unità in corso di definizione); 
8. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data di 

presentazione della domanda di perizia all’Ufficio tecnico comunale oppure, nel caso 
di presentazione di dichiarazione sostitutiva, entro 90 giorni dal verificarsi 

dell’evento e avrà efficacia retroattiva di 90 giorni. L’Ufficio tecnico è tenuto a 
comunicare all’Ufficio tributi l’esito dell’istanza di perizia o della dichiarazione 
sostitutiva ed ha l’obbligo di verificare tutte le autocertificazioni presentate entro il 

termine di sei mesi dalla data della loro presentazione; lo stesso termine vale anche 
per la conclusione delle perizie.  

9. Il Comune si riserva altresì di verificare le condizioni di inagibilità dei fabbricati 
con apposito sopralluogo. In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci l’autore 
incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

10.L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del 
Comune mediante presentazione di apposita dichiarazione di variazione I.M.U.. 

11.Sono tenuti a presentare nuova istanza e/o autocertificazione anche coloro 
che già godevano della riduzione ai fini I.C.I.. 

12. Restano salve le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio comunale, con 
particolare riferimento alla facoltà del Sindaco di imporre ai proprietari l’esecuzione 
di opere o l’adozione di provvedimenti destinati, ad esempio, al ripristino del decoro 

degli edifici o alla messa in sicurezza delle costruzioni pericolanti; 
 

ARTICOLO 10 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri 

per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 
2. Al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio con propria deliberazione la 



 

Giunta Comunale determina i valori minimi delle aree fabbricabili. Tali valori sono 
derogati dall’Ufficio allorquando gli stessi risultino inferiori a quelli indicati in atti 
pubblici o privati; il provvedimento della Giunta Comunale quindi non assume 

carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell’Ufficio. 
 
3. In caso di utilizzazione edificatorie dell’area, di demolizione di fabbricato e 

ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio a 
norma dell’articolo 3, comma 1, lettera c), d), f), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla 
data di iscrizione in catasto della nuova rendita dell’immobile costruito, ricostruito o 

ristrutturato, ovvero alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base 
imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato 

in corso d’opera. 
  

ARTICOLO 11 

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI  
AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI 

 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che richiama l’art. 2 del 
D.Lgs.n.504/1992, le aree fabbricabili possono corrispondere l’imposta municipale 

propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e 
condotte direttamente da coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, 
iscritti alla previdenza agricola (ex SCAU) sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-

pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 

 
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei 
comproprietari, che abbiano comunque i requisiti di coltivatore diretto o 

Imprenditore Agricolo Professionale, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i 
comproprietari.  
 

ARTICOLO 12 
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. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del 
proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia 

stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni 
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.   

 
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo 



  

Stato, per le quote di rispettiva competenza,  in due rate di pari importo, scadenti la 
prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Non sono pertanto ritenuti validi 
i versamenti fatti da un contitolare per conto degli altri. Resta in ogni caso nella 

facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente 
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella 
seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza 

dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza.  
 

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuale risulta 
inferiore a euro 4,00. 
 

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 18 
dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile 

per la gestione del tributo.   
 
6. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, mediante utilizzo del modello F24. 
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un 

Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore 
entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta.   

 
7. 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 vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 

il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.   
 
8. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la 

scadenza della prima rata e per un importo non  inferiore all’imposta 
complessivamente dovuta per il periodo di possesso  del primo semestre.    
 

ARTICOLO 13 
DICHIARAZIONI 

 
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del 
Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è sorto il 

presupposto impositivo, tramite apposito modello ministeriale. I contribuenti che 
hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova 

dichiarazione per gli immobili già dichiarati. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti 
al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata 
dichiarazione congiunta.   

 
2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli 
eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che 

risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.   
 

3. 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.    

 

ARTICOLO 14 
RIMBORSI 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da 

quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad 
effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’stanza. Sulle 
somme dovute al contribuente spettano gli interessi al vigente tasso legale. 

 
2. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non è superiore a euro 16,00. 

 
 

ARTICOLO 15 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA 
 

1. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente articolo 13. 

 
2. Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni e 
degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato, 
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati 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 sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 

e 17 del Decreto Legislativo n. 472/97 e successive modifiche. Non si farà luogo 
all’emissione di avviso di accertamento qualora l’importo da versare, comprensivo 
delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a euro 16,00. 

 
4. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i 

contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare 
agli stessi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a 
restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei 

confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di 
spese e diritti. 

 
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale dell’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei principi del 

“Regolamento generale dell’istituto dell’accertamento con adesione ai sensi del 
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni”. 
 

 
 

 
 



  

ARTICOLO 16 
RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D’UFFICIO 

 

1. Il contribuente, qualora le somme accertate con uno o più avvisi di accertamento, 
notificati contestualmente, superino complessivamente la somma di €. 2000,00 
(duemila/00) può richiedere, con apposita istanza o, in caso di accertamento con 

adesione, in sede di sottoscrizione dell’atto di adesione, la dilazione del pagamento 
dell’importo dell’avviso o degli avvisi di accertamento notificati. 

 
2. Competente all’esame dell’istanza è il funzionario designato dal Comune per la 
gestione del tributo, e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l’istanza è 

accolta con provvedimento formale del medesimo. Sulle somme dovute è applicato 
un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. L’Ufficio 

competente, qualora l’importo complessivo delle somme per le quali è concessa la 
dilazione di pagamento superi euro 20.000,00 (ventimila/00), può richiedere 
adeguata garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria, assicurativa o equipollente, a 

pronta riscossione. 
 
3. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di n. 8 (otto) rate semestrali 

di pari importo. La scadenza della prima rata coincide con il termine ultimo previsto 
dalla normativa vigente per il pagamento del tributo. 

 
4. Il mancato pagamento, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione 
della rateizzazione, di una sola delle rate previste fa decadere automaticamente il 

diritto all’agevolazione di cui trattasi e, nel caso di accertamento con adesione, rende 
efficace l’avviso di accertamento precedentemente notificato. 

 
5. In caso di mancato pagamento di una rata, oltre a quanto previsto dal precedente 
comma 4, le somme dovute residue sono riscosse con le modalità previste dalla 

legge. 
 

ARTICOLO 17 

RISCOSSIONE COATTIVA 
 

1. La riscossione coattiva può essere effettuata: 
a) in forma diretta dal Comune sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di 
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché 

secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 
b) tramite affidamento ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali 

secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97; 
 
2. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare 

dell’imposta maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00. 
 

ARTICOLO 18 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 
Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 



 

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

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia.   
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le 

precedenti norme regolamentari con esso in contrasto. 

 
ARTICOLO 19 

ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 

 


