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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 34 DEL 
31/10/2012  ADOTTATA DAL COMUNE DI SESTINO – AR – IN MATERIA DI IMU PER 
L’ANNO 2012 e avente ad oggetto “Esame ed approvazione del REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 con il quale è stata prevista l’istituzione, a 
decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria. 
 
VISTO il Decreto Legge 06 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
Dicembre 2011 n. 214, con il quale viene disposta l’anticipazione, in via sperimentale, dell’Imposta 
Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012 in tutti i COMUNI del territorio nazionale. 
 
DATO ATTO  che l’articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 stabilisce 
che è  confermata la potestà regolamentare, in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, anche per i nuovi tributi previsti dal 
provvedimento. 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
RITENUTO necessario adottare un REGOLAMENTO che disciplini l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria nel territorio comunale. 
 
VISTO lo schema di regolamento presentato dall’Ufficio Tributi per la sua approvazione. 
 
RILEVATO che la Giunta Municipale, esaminato detto regolamento,  ha voluto apportarvi delle 
modifiche, evidenziando che le categorie catastali “F”, seppure sprovviste di rendita, per il 
potenziale edificatorio che esprimono possono essere sottoposte a tassazione IMU, stabilendo così 
per le categorie F2-F3-F4-F5 un importo forfetario di imposta pari a € 25,00.# per ogni unità 
immobiliare fino a quattro immobili, mentre per quelle in eccedenza l’importo viene ridotto a €  
12,50.# . La Giunta Municipale fa salve le unità immobiliari censite in categoria catastale F2, “unità 
collabente”, per le quali, se risulta una pratica edilizia in corso di validità, l’immobile è esente dal 
pagamento dell’imposta fino al termine della validità dell’autorizzazione.   
 
PRESO ATTO che il REGOLAMENTO approvato con il presente Atto Deliberativo ha effetto dal 
1° Gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale. 



 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
REGOLAMENTO, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia. 
 
VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Quanto sopra premesso e considerato, ad unanimità di voti, legalmente espressi: 
 
 

 
DELIBERA 

 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Di approvare   l’allegato REGOLAMENTO per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, integrato con le modifiche apportate dalla Giunta Municipale. 
 

3. Di dare atto che il REGOLAMENTO avrà efficacia dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione 
dell’ Imposta Municipale Propria in via sperimentale. 

 
4. Di dare atto che le aliquote IMU restano quelle fissate con precedente proprio Atto 

Deliberativo n. 17/2012 del 21.06.2012, pari a quelle base determinate dall’art 13 del D.L. n. 
201/2011. 

 
 
…OMISSIS… 
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Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APP LICAZIONE 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Sestino dell’Imposta 

Municipale Propria “sperimentale”, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2011, n. 23. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propropria assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, 

funzionalità e trasparenza. 

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le 

disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

Articolo 2 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 

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

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) siti 

nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l’abitazione principale e le 

sue pertinenze. 

 

Articolo 3 

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO  

ED AREA FABBRICABILE 

 

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono 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 previste 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano ad un solo immobile; 



b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

c) 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; 

d) 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. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti 

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 

agricola, 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. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le 

persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso 

in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di 

soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da 

più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 

l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; 

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio dell’ attività di 

coltivazione del fondo, della silvicoltura, dell’ allevamento di animali ed alle relative 

attività connesse.  

Articolo 4 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Sono soggetti passivi dell’Imposta Municipale Propria: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

dell’impresa; 



b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula 

e per tutta la durata del contratto; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di 

abitazione. 

 

Articolo 5 

BASE IMPONIBILE 

 

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’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con 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 alla data del 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 seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 

(Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 

(Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi 

privati); 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 

(Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di 

lucro) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di lucro); 

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (Uffici e studi privati) e D/5 

(Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro); 

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione con 

fine di lucro); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 

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

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato 



secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai 

sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione 

di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se 

successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di 

ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di 

formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario 

possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle 

Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato 

sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In 

mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del 

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il 

calcolo. 

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 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 dette condizioni. L’inagibilità o 

l’inabitabilità 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 una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 

previsto dal periodo precedente; 

c) ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si 

considera inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato il fabbricato che si trova in una 

condizione di fatiscenza sopravvenuta nonché di degrado strutturale tale da  non poter 

essere superato con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria 

(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile). Non costituisce motivo di 

inagibilità o inabitabilità, quindi della riduzione dell’imposta, il mancato allacciamento 

degli impianti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, fognature, nonché il fatto che 

l’immobile sia di nuova costruzione, non terminato, ma in possesso di rendita catastale 

attribuita. 

5. Per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie F2 – F3 – F4 e F5 è stabilito  un 

importo forfetario di imposta pari a € 25,00 per ogni unità immobiliare fino a quattro 



immobili, mentre per quelle in eccedenza l’importo viene ridotto a € 12,50. Le unità 

immobiliari censite in categoria catastale F2, unità collabente, per le quali risulta una pratica 

edilizia in corso di validità, sono esenti dal pagamento dell’imposta fino al termine della 

validità dell’autorizzazione.   

 

Articolo 6 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA  

 

1. Le aliquote, le detrazioni e le riduzioni sono determinate o modificate, nell’ambito 

delle misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di 

bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con Legge n. 2014 del 22 dicembre 2011 n. 214.   

 

Articolo 7 

ASSIMILAZIONI 

 

1. Si 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.  

2. Non si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia.  

3. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per 

l’abitazione principale. 

 

Articolo 8 

ESENZIONI  

 

1. Sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, 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, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra 

detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 (Stazioni per servizi di trasporto, 

terrestri, marittimi ed aerei) ad E/9 (Edifici a destinazione particolare non compresi 

nelle categorie del gruppo catastale E); 

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 ed 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; 

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 

15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto il Comune di Sestino è ricopreso 

nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed 

integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali 

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; 

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale 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, in quanto il Comune di Sestino risulta classificato tra i Comuni montani o 

parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

 

 

 

 



Articolo 9 

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 tal fine, il mese durante il quale il 

possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate, in 

acconto ed in saldo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza 

il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. L'imposta deve essere versata utilizzando le forme previste dalla normativa vigente. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri. 

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro dodici. 

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 

singole rate in acconto ed in saldo. 

7. In fase di controllo e verifica si possono compensare somme a credito con quelle 

eventualmente a debito riferite al medesimo contribuente sia ad eventuali contitolari. 

 

Articolo 10 

DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione nei casi, nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 

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

diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli 

immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 

 

 

 

 



Articolo 11 

ACCERTAMENTO 

 

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune, sulla base di ogni 

elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno d'imposta, determina 

l'importo dovuto dal contribuente e, qualora riscontri un versamento minore, provvede ad 

emettere apposito avviso di accertamento. 

2. Gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, 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 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. 

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai fini 

dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, 

indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti 

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e 

firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti ad uffici pubblici competenti. 

4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in commercio al 

primo gennaio dell’anno d’imposizione, il Comune non provvede all'accertamento del 

maggior valore delle aree edificabili qualora l'imposta dovuta per le stesse sia 

tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti 

dall'ente stesso con deliberazione. Il valore fissato con tale atto ha rilevanza solo ai fini 

dell’accertamento e non legittima il rimborso in caso di valore dichiarato superiore a quello 

deliberato.   

 

Articolo 12 

RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, dopo la 

notifica dell’avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo le procedure 

adottate per le entrate tributarie, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione. 

 

 

 



 

 

Articolo 13 

INTERESSI 

 

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli 

interessi è determinata nel tasso di interesse legale. 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla 

data in cui sono divenuti esigibili.  

 

 

Articolo 14 

RIMBORSI  

 

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione.  

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 

9, comma 6, del presente regolamento. 

 

 

Articolo 15 

CONTENZIOSO  

 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

 

 

Articolo 16 

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 

 

1. Le norme del presente regolamento prevalgono su ogni altra disposizione 

regolamentare con esse contrastanti.  

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 


