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Articolo 1 

  Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art.52 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni (tra 
cui D.L.16/12 e relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni 
di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni 
ed integrazioni, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, 
economicità, funzionalità e trasparenza;     

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 

3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Giulianova; 
 

Articolo  2 

 Presupposto impositivo 

 
Il presupposto impositivo dell’imposta è costituito dal possesso di qualunque 
immobile sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati  e di qualunque 
natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché dei 
terreni agricoli. 

 

Articolo 3 

Definizione di Abitazione Principale , Fabbricati ed Aree Edificabili 

 
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 di cui al presente regolamento, 
previste per l’abitazione principale e per le sue 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 
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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 delle seguenti 
attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività 
connesse 

 

Articolo  4  

Assimilazioni 

 
1. Il Comune di Giulianova 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; 

Articolo 5  

Soggetti Passivi 

 
1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

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 dalla 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 6  

Base imponibile dei fabbricati 
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1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 
sensi dell’articolo 5, comm1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

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 al 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, con esclusione della 
categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 
catastali C/3, C/4 e C/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D., ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è 
elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
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; 
 

Articolo 7   

 Base imponibile delle aree edificabili 

 
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 della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è 
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a 
quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza 
computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

3. Il Comune, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree,  con 
apposita  Deliberazione Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, 
periodicamente e per zone omogenee,  i valori venali in comune commercio delle 
stesse. 

 

Articolo 8 

Agevolazioni relative agli immobili adibiti ad abitazione principale 

 
1. Per i  soggetti passivi persone fisiche,  nel cui nucleo familiare (per nucleo 

familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è 
compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap di cui all’art.3 comma 
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3 Legge 104/92, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta 
ai sensi della L.381/70 è prevista l’applicazione di un’aliquota agevolata . 

2. Per usufruire dell’aliquota agevolata, il contribuente dovrà presentare all’Ufficio 
Tributi del Comune di Giulianova, entro il termine di scadenza della rata di 
saldo, apposita comunicazione scritta, utilizzando la modulistica scaricabile dal 
sito ufficiale del Comune oppure  dichiarazione sottoscritta che  deve contenere, 
oltre all'indicazione dell'aliquota applicata , i seguenti dati: 

 
a) codice fiscale ;  
b) cognome e nome;  
c) luogo e data di nascita; 
d) ubicazione e identificativi catastali dell’ unità immobiliare (foglio, 

particella e subalterno ) adibita ad abitazione principale e pertinenze;  
e) la presenza  nel proprio nucleo familiare di handicap di cui al 3° 

comma dell’art. 3 della L. 104/92,  oppure privi di vista ai sensi della L. 
382/70, o sordomuti ai sensi della L. 381/70; 

 I soggetti di cui alla lettera e) dovranno allegare copia del certificato 
comprovante lo stato di handicap. 

3. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono 
modificazioni, in caso contrario il contribuente dovrà  inviare apposita 
comunicazione attestante l'avvenuta variazione.  

 

Articolo 9 

Agevolazioni relative ad immobili diversi dall’abitazione principale 

 
1. Per le   unità  immobiliari  appartenenti  alle categorie  catastali:  A10  -  C1 -  

C3 – C4 –  D1 – D2 – D3 – D4 - D6 - D7 - D8, utilizzate direttamente dal 
soggetto passivo I.M.U. per lo svolgimento della propria attività lavorativa o 

istituzionale, è prevista l’applicazione di un’aliquota agevolata rispetto a quella 

ordinaria deliberata. 
Per usufruire dell’aliquota agevolata, il contribuente dovrà presentare all’Ufficio 
Tributi del Comune di Giulianova, entro il termine di scadenza della rata di 
saldo,  apposita comunicazione scritta utilizzando la modulistica scaricabile dal 
sito ufficiale del Comune oppure  dichiarazione sottoscritta   che  deve 
contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata , i seguenti dati: 

a. codice fiscale e partita IVA;  
b. cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura 

giuridica;  
c. cognome e nome del Rappresentante Legale ovvero dell’Amministratore 

Unico; 
d. domicilio fiscale o sede legale;  
e. ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella 

e subalterno);  
f. dichiarazione attestante l’utilizzo diretto delle unità immobiliari 

esclusivamente per l’esercizio della propria attività lavorativa o 
istituzionale. 

2. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono 
modificazioni, in caso contrario deve essere inviata apposita comunicazione 
attestante l'avvenuta variazione.  
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ART. 9/BIS 
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO 

 

1. Per le unità immobiliari ad uso abitativo  per le quali il soggetto passivo – 
usufruttuario – ha ceduto, con atto notarile, la nuda proprietà ad un parente fino al 
2° grado in linea retta, consentendogli l’uso gratuito delle stesse come abitazione 
principale propria e del proprio nucleo familiare, è prevista l’applicazione di 
un’aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria deliberata. 

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo cedute dal soggetto passivo, usufruttuario- 
con comodato d’uso ad un parente fino al primo grado in linea retta, consentendogli 
l’uso gratuito  delle stesse come abitazione principale propria e del proprio nucleo 
familiare, è prevista l’applicazione di una aliquota agevolata rispetto a quella 
ordinaria deliberata, a  condizione che non possieda altra unità immobiliare. 

3. Per usufruire dell’aliquota agevolata, il contribuente dovrà presentare all’Ufficio 
Tributi del Comune di Giulianova, entro il termine di scadenza della rata di saldo,  
apposita comunicazione scritta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale 
del Comune oppure  dichiarazione sottoscritta che deve contenere,  oltre 
all'indicazione dell'aliquota applicata , i seguenti dati: 

 codice fiscale dell’usufruttuario e del nudo proprietario;  

 cognome e nome  di entrambi i soggetti; 

 ubicazione e identificativi catastali dell’ unità immobiliare (foglio, particella e 
subalterno);  

Tale comunicazione dovrà avere in allegato copia dell’atto di donazione ovvero 
idoneo documento catastale e/o del contratto di comodato d’uso regolarmente 
registrato.   

4. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono 
modificazioni, in caso contrario il contribuente dovrà  inviare apposita 
comunicazione attestante l'avvenuta variazione.  

 

 

Articolo 10 

Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli 
istituti pubblici 

 
1. 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 e un’aliquota agevolata rispetto a 
quella ordinaria. 

 
Articolo 11 

Determinazione delle aliquote d’imposta 
 

Il Comune, con apposito Regolamento, determina le aliquote e la detrazione, nel rispetto 
delle facoltà di legge . 
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 Articolo 12 

Versamenti e rimborsi di modesta entità 

 
1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 

12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

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

per conto degli altri 
 
3. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o 

inferiori a 12,00 Euro.  
 
4. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il 

limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.  
 

Articolo  13 
Riscossione coattiva 

 
 La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 
639/1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 
del D. Lgs. 446/97, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente, 
così   come anche disciplinata dall’apposito regolamento comunale. 
 

Articolo 14 

Norme di rinvio  

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle 

norme legislative inerenti all’imposta municipale propria,   ai Regolamenti interni  
vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto 
compatibile. 

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia. 

. 

15 

 Entrata in vigore del regolamento 

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


