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Articolo 1  Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di San Lazzaro di Savena 
dell’imposta municipale propria (IMU), istituita dagli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e 
dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento unico delle entrate 
tributarie comunali, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 82 del 11/12/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni normative vigenti. 
 
 

Articolo 2  Assimilazione all’abitazione principale 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria, il Comune considera direttamente adibita ad 
abitazione principale l’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. Allo stesso regime soggiace l’eventuale 
pertinenza. 
 

Articolo 3  Fabbricato parzialmente costruito 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria, in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale 
una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l’accatastamento antecedentemente 
alla data di utilizzazione o di ultimazione lavori, le unità immobiliari appartenenti a tale parte 
sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. 
Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini 
impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva del 
fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie della parte già costruita ed 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 
 

 
Articolo 4  Aliquote, detrazioni e riduzioni 

1. La determinazione delle misure di aliquota da applicare, nonché delle detrazioni o riduzioni 
non stabilite in misura fissa dalla legge istitutiva dell’imposta, sono definite nei tempi e nei modi 
indicati dall’articolo 5 del vigente Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.   
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Articolo 5  Ulteriore detrazione per abitazione principale 
1.Il Consiglio comunale può disporre l’elevazione della detrazione di base pari a Euro 200 per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze relativamente ai soggetti passivi che si 
trovano in condizioni personali e patrimoniali di disagio economico sociale dal medesimo 
individuate, stabilendo annualmente condizioni e modalità per accedervi. 

 
 

Articolo 6  Rimborsi  
1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto 
previsto dall'articolo 19 del Regolamento unico delle entrate tributarie comunali. 
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’articolo 25 del 
Regolamento unico delle entrate tributarie, calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento; non si dà luogo al rimborso qualora 
l’ammontare complessivamente dovuto non superi Euro 10,33, così come previsto dall’articolo 20, 
comma 5, del Regolamento unico delle entrate tributarie. 
3. 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.  
 

Articolo 7  Comunicazione 

1. Il soggetto passivo, ai fini dell’applicazione delle specifiche aliquote previste annualmente per 
le singole fattispecie non rientranti nell’applicazione dell’aliquota ordinaria, è tenuto a 
presentare al Comune entro il 31 dicembre del relativo anno d’imposta, un’autocertificazione 
sottoscritta con l’indicazione dell’aliquota applicata. 
2. L’autocertificazione di cui al comma precedente deve contenere, oltre all’indicazione 
dell’aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell’immobile, i seguenti dati: 

 codice fiscale 
 cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica 
 domicilio fiscale o sede legale 
 ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e subalterno) 
 codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l’unità 

immobiliare. 
3. Nel caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’articolo 2, comma 3, 
della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo è tenuto a presentare, oltre alla suddetta 
comunicazione inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, copia integrale del contratto d’affitto, 
da cui si possa desumere l’aderenza ai requisiti di cui al comma 3 dell’art. 2, L. 431/1998. 
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4. Tali comunicazioni hanno validità dall’anno di imposta nel corso del quale vengono presentate 
ed  anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere 
comunicata l’avvenuta variazione. 
 

 

Articolo 8  Immobili posseduti dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona. 

1. In applicazione della facoltà di cui all’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 4 maggio 2001, si stabilisce 
che gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di 
locatario finanziario, dalle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) in seguito al riordino 
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B.), sono esenti dall’applicazione 
dell’Imposta municipale propria solo se utilizzati per gli scopi  istituzionali. 
 

Articolo 9  Immobili posseduti da enti non commerciali 

1. L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992 , si intende 
applicabile a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non 
commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario 
finanziario. 

 

Articolo 10  Entrata in vigore del Regolamento 

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 

 
 

 


