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Titolo ITitolo ITitolo ITitolo I    
Principi generaliPrincipi generaliPrincipi generaliPrincipi generali    

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    

Oggetto e scopo del regolamentoOggetto e scopo del regolamentoOggetto e scopo del regolamentoOggetto e scopo del regolamento    

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (di seguito 

anche IMU), di cui agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e all’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dall’art. 

4 del Decreto Legge 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012.      

2. Il regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ai 

sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    

Decorrenza dell’impostaDecorrenza dell’impostaDecorrenza dell’impostaDecorrenza dell’imposta    

1. L’IMU, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, decorre in via sperimentale dal 1° gennaio 2012.  Da tale data cessa 

l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    

Determinazione delle aliquoteDeterminazione delle aliquoteDeterminazione delle aliquoteDeterminazione delle aliquote    

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate 

dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime 

sono confermate nella misura precedentemente deliberata. 

 

 

Titolo IITitolo IITitolo IITitolo II    
Presupposto dell’impostaPresupposto dell’impostaPresupposto dell’impostaPresupposto dell’imposta    ----    Agevolazioni ed esenzioniAgevolazioni ed esenzioniAgevolazioni ed esenzioniAgevolazioni ed esenzioni        

    

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    

Presupposto dell’impostaPresupposto dell’impostaPresupposto dell’impostaPresupposto dell’imposta    

1.1.1.1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio 

comunale, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa e i fabbricati 

strumentali all’agricoltura; restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504.  

    

    

    



Art. Art. Art. Art. 5555    

Unità immobiliare adibita ad Unità immobiliare adibita ad Unità immobiliare adibita ad Unità immobiliare adibita ad abitazione principaleabitazione principaleabitazione principaleabitazione principale    

1.1.1.1. 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 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2.2.2.2. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili 

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. L’utilizzo di un immobile come pertinenza va comunicato all’ente 

con dichiarazione IMU, nei termini e modi di legge. 

3.3.3.3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione.   

4.4.4.4. 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.  

5.5.5.5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le 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 detr6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detr6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detr6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si azione si azione si azione si 

applicanoapplicanoapplicanoapplicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, e pertanto : 

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione 



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

applicanoapplicanoapplicanoapplicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 

precisamente : 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 

abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitasanitasanitasanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.ri a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.ri a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.ri a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.    

---- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 

abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a cabitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a cabitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a cabitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio, a condizione che la stessa ondizione che la stessa ondizione che la stessa ondizione che la stessa 

non risulti locata;non risulti locata;non risulti locata;non risulti locata;    

8888. Si considera abitazione principale ai fini della sola applicazione dell’aliquota ridotta, quella Si considera abitazione principale ai fini della sola applicazione dell’aliquota ridotta, quella Si considera abitazione principale ai fini della sola applicazione dell’aliquota ridotta, quella Si considera abitazione principale ai fini della sola applicazione dell’aliquota ridotta, quella 

concessa in uso gratuitoconcessa in uso gratuitoconcessa in uso gratuitoconcessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale ai parenti in linea retta o collaterale ai parenti in linea retta o collaterale ai parenti in linea retta o collaterale,,,, entro il 2 grado, a condizione che 

gli stessi vi risiedano, come nucleo familiare a sé stante, limitatamente al periodo di residenza 

anagrafica. E’ necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 attestante la concessione di uso gratuito e il grado di parentela.  

9999....  Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al 

presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella 

dichiarazione IMU;    

10101010....  L’Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti 

previsti nel presente articolo.  

Art. 6 
Esenzioni  

1.  Sono esenti dall’Imposta Municipale:    

a) Le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte; 

b) Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti 

dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell’art. 13 

legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

c) gli immobili di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) c) d) e) f) h) i) del D. Lgs. n. 

504/1992.   

Art. 7 
Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico 

1111.... La base imponibile è ridotta del 50 per cento:La base imponibile è ridotta del 50 per cento:La base imponibile è ridotta del 50 per cento:La base imponibile è ridotta del 50 per cento:    

a.  per i fabbricati di interesse storicofabbricati di interesse storicofabbricati di interesse storicofabbricati 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 inabitabilifabbricati dichiarati inagibili o inabitabilifabbricati dichiarati inagibili o inabitabilifabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

2222. 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 Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 

precedente, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti 

amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale 

sussiste tale condizione. 

3333. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile 

con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di 

ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, 

lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati 

che si trovano nelle seguenti condizioni : 

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 

pericolo a cose o 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 é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di 

altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a 

cose o persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità;  

4444.... Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. 

Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie 

prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o 

inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, 

fognature). 

1.1.1.1. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal 

contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico, confermando le condizioni di fatiscenza 

dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del comma 3., o rigettando 

motivatamente la richiesta.  

2.2.2.2. Per avere l’agevolazione della riduzione del 50%,  è l’obbligatorio presentare la denuncia di 

variazione IMU nei termini e modi di legge, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante le condizioni di inagibilità/inabitabilità. 

Quando le condizioni di inagibilità/inabitabilità vengono rimosse si deve provvedere 

nuovamente a presentare la relativa denuncia di variazione nei termini di legge. 

 



Art. 8 
Fabbricati in corso di costruzione 

1.1.1.1. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (fabbricato in corso di costruzione), dalla data di 

inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi ( ovvero fino al 

momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia 

antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile IMU è data 

solo dal valore dell’area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile 

indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell’edificabilità, senza computare, 

quindi, il valore del fabbricato in corso d’opera.  

2.2.2.2. Nel caso in cui il fabbricato, sia ultimato solo in parte,  le unità immobiliari che risultano 

ultimate sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di fine lavori, 

ovvero, dalla data di utilizzo se antecedente all’ultimazione dei lavori. Conseguentemente, la 

restante parte ancora in corso di costruzione sarà parimenti assoggettata a tassazione, come area 

edificabile, in base al rappotrto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato e la 

volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata a imposizione come 

fabbricato. 

3.3.3.3. In caso di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero o ristrutturazione  a norma 

dell’articolo 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la  base 

imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare 

il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di  ricostruzione 

o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ricostruito o 

ristrutturato è comunque utilizzato. 

4.4.4.4. Nei casi di corso di costruzione, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero 

edilizio ricadenti nelle zone omogenee A – E – E1 – E2 – E3 – E4 del PRG vigente, e per la 

categoria catastale F02 ( unità collabente ) per la quale non è possibile utilizzare una rendita 

presunta essendo stato abrogato il comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 della legge Finanziaria 

2007 ( legge 296 del 27/12/2006 ), al fine della limitazione del potere di accertamento del 

Comune, la base imponibile IMU viene calcolata moltiplicando il valore venale della zona 

omogenea Bc, determinato periodicamente dall'U.T.C., per la superficie lorda di ogni piano. 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    

Aree fabbricabili Aree fabbricabili Aree fabbricabili Aree fabbricabili coltivate da Imprenditori Agricoli e Coltivatori Diretticoltivate da Imprenditori Agricoli e Coltivatori Diretticoltivate da Imprenditori Agricoli e Coltivatori Diretticoltivate da Imprenditori Agricoli e Coltivatori Diretti    

1.1.1.1. I terreni agricoli del territorio comunale sono esenti dall’imposta IMU ai sensi della lettera 

h) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 

delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 984/77 e L.P. 15/93);  

 

2.2.2.2. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali 

esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 

all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta (dichiarazione  

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare contestualmente 



alla denuncia di variazione IMU nei termini e modi di legge), l’assimilazione come terreno 

agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;  

 

3.3.3.3. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore 

agricolo deve essere confermata dall’iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della 

legge 09/01/1963, n. 9, ex SCAU ora INPS, concernente le norme in materia di previdenza dei 

coltivatori diretti con l’obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L’iscrizione 

e la cancellazione dai predetti elenchi hanno effetto a decorrere dal I° gennaio dell’anno 

successivo. 

 

4444....  Non possono beneficiare dell’agevolazione in argomento gli agricoltori quando: 

a)a)a)a) Le aree fabbricabili non sono adibite all’esercizio dell’attività agricola che deve essere 

preventivamente denunciata all’ente indicando gli estremi catastali dei terreni 

coltivati; 

b)b)b)b) Le aree edificabili sono adibite all’esercizio dell’attività agricola ma condotte da un 

soggetto diverso dal possessore, inteso come soggetto passivo dell’imposta; 

c)c)c)c) Le aree edificabili sono possedute o condotte da persone fisiche non iscritte negli 

elenchi di cui al presente articolo o non soggette al corrispondente obbligo di 

assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; 

d)d)d)d) sulle aree siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di 

adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; 

Art. 10 
Valore aree fabbricabili    

1111. Al fine di ridurre al minimo il contenzioso, il Consiglio Comunale, su proposta scritta 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi 

venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, come 

stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992.  

2.2.2.2. Per le aree comprese nel PRG ed in base allo stesso classificate edificatorie, ma che 

presentano caratteristiche e tipologie tali da renderle di fatto non suscettibili di edificazione, sia 

per l’estensione, quando la stessa sia inferiore al lotto minimo, sia, nel caso l’estensione sia 

superiore al lotto minimo, quando abbiano caratteristiche e vincoli urbanistici tali da essere di 

fatto inedificabili, i valori stabiliti ai sensi del  comma 1, sono ridotti del 50%. 

3.3.3.3. Se l'area edificabile ricade all'interno del Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico - Rischio 

di Frana - Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno in zone soggette al fattore di Rischio R4 

(aree a rischio molto elevato) dove è preclusa la realizzazione di nuove edificazioni, o di 

qualsiasi altro tipo d'intervento che possa aumentare il livello di rischio, fino a quando non 

viene richiesto, ai sensi dell'art. 29, delle norme di attuazioni e misure di salvaguardia del PSAI, 

il parere favorevole all'Autorità di Bacino in ordine alla edificabilità delle stesse, dalla data del 1 

gennaio 2012, fino alla data di rilascio del Parere, i valori stabiliti ai sensi del comma 1 delle aree 

omogenee di riferimento sono ridotti del 70%. 



4. Non vengono infine ritenute edificabili e  sono esenti da Imposte le aree sottoposte a vincoli 

giuridici, di natura pubblica o privata che escludono in via permanente la possibilità di costruire 

edifici (vincoli definiti assoluti); 

5.5.5.5. Non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l’imposta dovuta 

per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli 

stabiliti ai sensi del precedente comma 1.; 

6.6.6.6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore 

a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza di imposta versata a tale 

titolo. 

Art. 11 
Aree di pertinenza dei fabbricati    

7.7.7.7. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. 504/92, si intende l’area che nel Catasto Fabbricati, risulta asservita in modo durevole al 

predetto fabbricato ( la rendita catastale dell’unità immobiliare comprende anche la quota parte 

attribuibile al terreno pertinenziale); 

8.8.8.8. L’area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici 

generali o attuativi, è soggetta ad autonoma imposizione soltanto se effettivamente utilizzata ai 

fini edificatori. 

Titolo ITitolo ITitolo ITitolo IIIIIIIII    
Controllo , accertamento e rimborsoControllo , accertamento e rimborsoControllo , accertamento e rimborsoControllo , accertamento e rimborso    

Art. Art. Art. Art. 12121212    

Attività di cAttività di cAttività di cAttività di controllo, ontrollo, ontrollo, ontrollo, verificaverificaverificaverifica e interessi moratori e interessi moratori e interessi moratori e interessi moratori    

1. Il Comune, ai sensi dell’art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per 

l’accertamento e la riscossione dell’IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.  

2. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 

162 della legge 27/1272006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni; 

3. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, si applica all’IMU l’Istituto 

dell’Accertamento con Adesione di cui al D. Lgs. 19/06/1997, n. 218, così come disciplinato dal 

vigente Regolamento accertamento con adesione e applicazione delle sanzioni amministrative 

approvato con  delibera del  C.C. n. 10 del 29/03/99; 

4. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97 e del comma 6 dell’art. 14 del 

D.Lgs. 23/2011, una percentuale del 15% delle somme derivanti dall’attività di accertamento 

dell’evasione IMU, rilevate sulla base delle risultanze dell’Ufficio Tributi, è destinata come 

compenso incentivante al personale addetto. 



4. Al fine di un potenziamento dell’attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo 

cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell’Economia e Finanze 

e con altre banche date rilevanti per la lotta all’evasione.  

5. Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all’art. 

11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.  

6. Sulle somme dovute per imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi 

moratori nella misura del tasso legale vigente al primo gennaio di ciascun anno di imposta, con 

maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13    

Riscossione coattivaRiscossione coattivaRiscossione coattivaRiscossione coattiva    

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le 

modalità indicate nell’articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione 

dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di 

sospensione, con ruolo coattivo o, in alternativa, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 

1910, n. 639. 

Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14    

Rateizzazione dei pagamentiRateizzazione dei pagamentiRateizzazione dei pagamentiRateizzazione dei pagamenti    

1. Per i versamenti IMU relativi ad avvisi di accertamento/ruolo coattivo/ingiunzione di 

pagamento, il contribuente che si trova in particolari situazioni di disagio, può richiedere al 

Responsabile dell’Ufficio Tributi la rateizzazione della propria posizione debitoria, entro i 

termini di scadenza dei suddetti atti amministrativi, quando la somma dovuta sia superiore a 

euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Il Responsabile dell’Ufficio Tributi, con proprio 

provvedimento dispone la rateizzazione da un minimo di due ad un massimo di sei rate 

bimestrali comprensive di interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola 

rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 

30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 

 

2. Per le somme di ammontare superiori a 2.500,00 euro (duemilacinquecento/00) ai fini della 

concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile devedevedevedeve  richiedere la presentazione di 

idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare. 

 
3. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo, possono essere concesse soltanto 
nel caso in cui non siano iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo 
ovvero dell’ingiunzione di pagamento. 

Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    

DichiarazioneDichiarazioneDichiarazioneDichiarazione        

1. La dichiarazione IMU deve essere presentata dai soggetti passivi dell’imposta con le modalità 

approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  



2. E’ comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di 

comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonchè 

all’aggiornamento della propria posizione contributiva.  

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 16666    

RimborsiRimborsiRimborsiRimborsi    

1. I provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono 

adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 

dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296. 

2. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere 

l’autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è creditore per 

avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria 

per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad 

esaurimento del credito d’imposta. Nel caso in cui, successivamente all’istanza di 

compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d’imposta, sarà disposto il 

rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda. 

La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua per importi fino ad euro 

12,00. 

Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17    

Importi minimiImporti minimiImporti minimiImporti minimi    

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l’imposta annua da versare è 

inferiore o uguale a € 12,00. 

2. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla 

riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette 

attività e nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione amministrativa, si dispone 

l’esonero dal versamento qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta, non sia 

superiore ad € 12,00. 

2. Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributi è esonerato dal 

compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di 

accertamento o alla riscossione coattiva e  non dispone rimborsi. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 18888    

ContenziosoContenziosoContenziosoContenzioso    

1. Le controversie concernenti l’Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle 
Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive 
modificazioni. 



TitTitTitTitolo Iolo Iolo Iolo IVVVV    
Disposizioni finaliDisposizioni finaliDisposizioni finaliDisposizioni finali    

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 19999    

Norme di rinvioNorme di rinvioNorme di rinvioNorme di rinvio    

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

previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU) e, segnatamente, il 

richiamato art. 13 della Legge n. 214/2011 in materia di applicazione sperimentale dell’IMU e le 

disposizioni, ove compatibili, degli artt. 8 e seguenti del  D. Lgs. n. 23/2011, nonché ogni altra 

normativa vigente applicabile al tributo. 

 

Art. 20 
Entrata in vigore    

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012 . 

 

 
 


