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ART. 1 

 OGGETTO DEL REGOLAMENTO FINALITA’ ED AMBITO DI APP LICAZIONE 

 

1.  Il presente regolamento disciplina l ′applicazione nel Comune di 

GARAGUSO dell'imposta municipale propria istituita dall’art. 13 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti to con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli artic oli 8 e 9 del 

D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2.  Il presente regolamento è adottato nell’ambito dell a potestà 

regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto  Legislativo 

15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, de l Decreto 

Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto  Legislativo 

23/2011. 

3.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si  applicano le 

disposizioni di legge vigenti. 

4.  Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di GARAGUS O salvo 

quanto disposto dal successivo art.2 . 

 

ART. 2  

 IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

 

1.  Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2 011, è 

riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell'importo calcolato applicando alla base imponib ile di tutti 

gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principa le e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali a d uso 

strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 d ello stesso 

articolo 13, primo periodo. La quota di imposta ris ultante è 

versata allo Stato contestualmente all'imposta muni cipale 

propria.  

2.  Alla quota di imposta riservata allo Stato non si a pplicano le 

detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonch é le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate da l Comune. 
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3.  La quota statale non si applica all'abitazione prin cipale e alle 

relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad  uso 

strumentale , alle unità immobiliari appartenenti a lle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli allogg i 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari. 

4.  Il versamento della quota riservata allo Stato deve  essere 

effettuata direttamente dal contribuente contestual mente a 

quello relativo alla quota comunale. 

5.  Le attività di accertamento e riscossione dell’impo sta erariale 

sono svolte dal Comune al quale spettano le maggior i somme 

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività  a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni.  

 

 

ART. 3  

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO,  

AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO 

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

a)  per “abitazione principale” si intende immobile isc ritto 

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unic a 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il  su o 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del n ucleo 

familiare abbiano stabilito dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati ne l 

territorio comunale,le agevolazioni di cui al prese nte 

previste per l’abitazione principale e per le relat ive 

pertinenze in relazione al nucleo familiare si appl icano 

ad un solo immobile; 

b)  per “pertinenze dell’abitazione principale” si inte ndono 

esclusivamente quelle, classificate nelle categorie  

catastali C/2 (depositi, cantine non incavate nel t ufo e 
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simili, C/6 (stalle,scuderie, rimesse e autorimesse ) e 

C/7 (tettoie, soffitte, e simili), nella misura mas sima 

di un’unità pertinenziale per ciascuna delle catego rie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

c)  per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare isc ritta 

o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urb ano, 

considerandosi parte integrante del fabbricato l’ar ea 

occupata dalla costruzione e quella che ne costitui sce 

pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è 

soggetto all’imposta a partire dalla data di ultima zione 

dei lavori di costruzione, se antecedentemente, dal la 

data in cui è comunque utilizzato; 

d)  per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzab ile a 

scopo edificatorio in base agli strumenti urbanisti ci 

generali o attuativi ovvero alle possibilità effett ive 

di edificazione determinate secondo i criteri previ sti 

agli effetti dell’indennità di espropriazione per 

pubblica utilità.  

e)  Non sono considerati fabbricabili i terreni possedu ti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprendito ri 

agricoli professionali di cui all’art. 1 del Decret o 

Legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nelle 

previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzaz ione 

agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivi tà 

dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicolt ura, 

alla funghicoltura  e all’allevamento di animali. 

L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui 

le persone fisiche, coltivatori diretti e imprendit ori 

agricoli professionali, iscritti nella previdenza 

agricola, abbiano costituito una società di persone  alla 

quale hanno concesso in affitto o in comodato il te rreno 

di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di  

soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipo tesi 

in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma  
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condotto da uno solo, che abbia comunque i requisit i 

sopra individuati, l’agevolazione di cui alla prese nte 

lettera si applica a tutti i comproprietari; 

f)  per “terreno agricolo” si intende il terreno adibit o 

all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione  del 

fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attiv ità 

connesse. (art.2135 del codice civile 2° e 3° comma ). 

 

ART. 4  

 SOGGETTI PASSIVI 

 
2.  Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a)  il proprietario di fabbricati e aree fabbricabili a  

qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strume ntali 

o alla cui produzione o scambio è diretta l’attivit à 

d’impresa; 

b)  il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, superficie sugli stessi; 

c)  il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in 

corso di costruzione, concessi in locazione finanzi aria. 

Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla d ata 

della stipula e per tutta la durata del contratto; 

d)  l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in 

quanto titolare di un diritto di abitazione. 

 

ART. 5  

SOGGETTO ATTIVO 

 

1.  Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di GARAGUS O 

relativamente agli immobili la cui superficie insis te sul suo 

territorio. 

2.   In caso di variazioni delle circoscrizioni territo riali dei 

comuni,  anche se dipendenti dalla istituzione di n uovi 

comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell ’ambito 

del cui territorio risultano ubicati gli immobili a l 1° 
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gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo  diversa 

intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo i l divieto 

di doppia imposizione. 

 

ART. 6  

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICO LI 

 
1.  La base imponibile dell’imposta è costituita dal va lore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5comma  1, 3, 5 e 6 

del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 

5 dell’art. 13 del Decreto Legge n.201 del 2011.   

2.  Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è c ostituito da 

quello ottenuto applicando all’ammontare delle rend ite 

risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gen naio 

dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 percento,  ai sensi 

dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996 , n.662, i 

seguenti moltiplicatori: 

a)  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catast ale A e 

nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione dell a 

categoria catastale A/10; 

b)  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catast ale B e 

nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c)  80 per i fabbricati classificati nelle categorie ca tastali 

A/10 e D/5; 

d)  60 per i fabbricati classificati nella categoria ca tastale 

D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere  dal 1° 

gennaio 2013; 

e)  55 per i fabbricati classificati nella categoria ca tastale 

C/1. 

3.  Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastal e D, non 

iscritti in catasto, interamente posseduti da impre se e 

distintamente contabilizzati, il valore è determina to secondo i 

criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504 /92, ai sensi 

del quale fino all’ano in cui i fabbricati stessi s ono iscritti 

in catasto con attribuzione di rendita, il valore è  determinato 
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alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se 

successiva, alla data di acquisizione ed è costitui to 

dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortament o, che 

risulta dalle scritture contabili, applicando per c iascun anno 

di formazione dello stesso, i coefficienti aggiorna ti ogni anno 

con decreto del Ministero dell’economia e delle fin anze. In caso 

di locazione finanziaria il locatore o il locatario  possono 

esperire la procedura di cui  al regolamento adotta to con 

decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1 994, n.701, 

con conseguente determinazione del valore del fabbr icato 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 con tabili del 

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestiva mente al 

locatario tutti i dati necessari al calcolo. 

4.  Per i terreni agricoli, ESENZIONE ai sensi del il v alore è 

costituito da quello ottenuto applicando all’ammont are del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente a l 1 gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cen to ai sensi 

dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricol i, nonché per 

quelli non coltivati, posseduti e condotti dai colt ivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali  iscritti 

nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari  a 110. 

 
ART. 7  

 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 desti nazione d'uso 

consentita, agli oneri per eventuali lavori di adat tamento del 

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi med i rilevati 
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sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche.  

2.  A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 22 3/2006, sono 

considerate fabbricabili le aree utilizzabili a sco po 

edificatorio in base allo strumento urbanistico ado ttato, 

indipendentemente dall’approvazione della Regione e  

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

3.  In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di  demolizione 

di fabbricato, di interventi di recupero a norma de ll'art. 3, 

comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presi dente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è  costituita 

dal valore dell'area, la quale è considerata fabbri cabile anche 

in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decret o Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in  corso 

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori d i 

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovver o, se 

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato co struito, 

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.   

 

ART. 8   

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORI CO ARTISTICO E 

PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

 

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

 a.  Per i fabbricati di interesse storico o artistico d i cui 

all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42; 

b.   Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabi li e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell ’anno durante 

il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità  o 

inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comu nale con 

perizia a carico del proprietario, che allega idone a 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiaraz ione 

sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente del la Repubblica 
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28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previst o dal periodo 

precedente. 

 

 

ART 9.   

  UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDIL IZIA NONCHÉ 

ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

 

1.  Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperat ive edilizie 

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione princip ale dei soci 

assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente as segnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione 

prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l ’applicazione 

dell’aliquota base. Il versamento va effettuato int eramente a 

favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a 

favore dello Stato. 

 

ART. 10    

UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E  ISCRITTI AIRE  

1.  Si considera direttamente adibita ad abitazione pri ncipale 

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 ricove ro 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

2.  Si considera direttamente adibita ad abitazione pri ncipale 

l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italian i non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di pr oprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti l ocata.  

 

ART. 11  

 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

  

1. Ai sensi del comma 12 bis dell’art.13 del Decreto L egge n. 201 

del 2011, l’imposta è determinata applicando alla b ase 

imponibile le aliquote e la detrazione stabilite da l Consiglio 



  
 

11 
 

Comunale con apposita deliberazione, nel rispetto d elle facoltà 

di legge; 

2. Ai sensi del comma 13 dell’art.13 del Decreto Legge  n. 201 del 

2011° partire dall’anno 2013, la delibera di approv azione delle 

aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 , comma 3, 

del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, e  i suoi 

effetti retro agiscono al 1° gennaio dell’anno di p ubblicazione 

a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 

dell’anno al quale la delibera si riferisce. In cas o di mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le al iquote e le 

detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di 

anno in anno  

 

ART. 12  

 DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

  

1.  Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le  relative 

pertinenze, sono detratti euro 200,00 (duecento/00) , 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si  protrae 

tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino al la 

concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2.  Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione prin cipale da 

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascu no di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione 

medesima si verifica. 

3.  Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista da l comma 1 

è maggiorata di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciasc un figlio 

di età non superiore a ventisei anni, purché dimora nte 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità  

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’imp orto 

complessivo della maggiorazione,al netto della detr azione di 

base, non può superare l’importo massimo di euro 40 0,00 

(quattrocento/00) e,dunque, l’importo complessivo d ella 
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detrazione e della maggiorazione non può essere sup eriore ad 

euro 600,00 (seicento/00). 

4.   La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi de ll’anno 

nei quali si sono verificate le condizioni richiest e dal 

comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e 

quello finale si computano solo qualora le condizio ni 

medesime  si siano verificate e protratte per più d i 15 

giorni nel corso del mese in questione.  

5.  La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è 

applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati  dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dag li enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati , aventi 

le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità im mobiliari 

di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà  indivisa 

adibite ad abitazione principale dai soci assegnata ri. Per 

tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di 

imposta a favore dello Stato prevista dal comma 1 d ell’art.13 

del Decreto Legge n.201, né il comma 17 del medesim o articolo 

13. 

6.  Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municip ale 

propria l’assegnazione della casa coniugale al coni uge 

disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effet ti civili 

del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo 

di diritto di abitazione. 

 

ART. 13  

ASSIMILAZIONE 

 
7.  Il Comune considera direttamente adibita ad abitazi one 

principale l’unità immobiliare posseduta a titolo d i 

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.  
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8.  Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad 

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta  dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio del lo Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a con dizioni 

che non risulti locata.  

 

ART. 14   

ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

   
9.  Sono esenti dall’imposta: 

a)  gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immo bili 

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, d alle 

Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai 

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli E nti 

del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b)  i fabbricati classificati nelle categorie catastali  da 

E1 a E9; 

c)  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di c ui 

all’art. 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 della Repubblica  

Italiana e loro pertinenze; 

e)  i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati  

negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateran ense, 

sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo co n 

legge 27 maggio 1929, n.810; 

f)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle  

organizzazioni internazionali per i quali è previst a 

l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei 

fabbricati in base ad accordi internazionali resi 

esecutivi in Italia; 
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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 GAR AGUSO 

è ricompresso nell’elenco di cui alla circolare n.9  del 

14 giugno 1993; 

h)  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art icolo 

73, comma 1, lettera c),del DPR 22 dicembre 1986,n. 917, 

destinati esclusivamente allo svolgimento con modal ità 

non commerciali di attività assistenziali; 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle atti vità 

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 GARAGUSO risulta classificato tra i comun i 

montani  o parzialmente montani di cui all’elenco 

predisposto dall’ISTAT; 

j)  gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONL US. 

L’esenzione si applica solo con riferimento alla qu ota 

spettante al Comune; 

k)  gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi 

commerciali e  artigianali situati in zone precluse  al 

traffico a causa dello svolgimento di lavori per la  

realizzazione di opere pubbliche che si protraggono  per 

oltre sei mesi. L’esenzione si applica solo con 

riferimento alla quota spettante al Comune; 

l)  gli immobili ed i fabbricati relativi  ad istituzio ni 

riordinate in aziende pubbliche di servizi alla per sona 

o in persone giuridiche di diritto privato. L’esenz ione 

si applica con riferimento alla quota spettante al 

Comune. 
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ART. 15    

VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1.  L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalment e alla quota 

ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il po ssesso; a tal 

fine, il mese durante il quale il possesso si è pro tratto per 

almeno quindici giorni è comunque per intero. 

2.  Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’a nno in corso 

è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 

16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un ’unica 

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giug no, mediante 

utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni de ll’articolo 

17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Prov vedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazion e del modello 

e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 20 12 sarà 

possibile versare, anche, con apposito bollettino p ostale. 

  Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta munici pale propria   
  deve essere effettuato secondo le disposizioni co ntenute nel    
  comma 12 bis 1 dell’articolo 13 del DL 201/2011, aggiornato con  
  D.L. 16/2012:  “ Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell 'imposta   
  municipale propria è effettuato,senza applicazion e di sanzioni ed interessi,    
  in misura pari al 50 per cento dell'importo otten uto applicando le aliquote di  
  base e la detrazione previste dal presente artico lo; la seconda rata è versata    
  a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio  
  sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovu ta per l'abitazione  
  principale e per le relative pertinenze è versata  in tre rate di cui la prima  
  e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata   
  applicando l'aliquota di base e la detrazione pre viste dal presente articolo,  
  da corrispondere rispettivamente entro il 16 giug no e il 16 settembre; la  
  terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a sal do dell'imposta  
  complessivamente dovuta per l'intero anno con con guaglio sulle precedenti  
  rate;in alterativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa imposta può essere  
  versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50  
  per cento dell'imposta calcolata applicando l'ali quota di base e la detrazione  
  previste dal presente articolo e la seconda, entr o il 16 dicembre, a saldo  
  dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero  anno con conguaglio sulla  
  prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscriv ono nel bilancio di  
  previsione l'entrata da imposta municipale propri a in base agli importi  
  stimati dal Dipartimento delle finanze del Minist ero dell'economia e 
  delle finanze per ciascun comune, di cui alla tab ella pubblicata sul sito    
  internet www.finanze.gov.it .”. 

                                                           
  conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da 
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it.   
 



  
 

16 
 

 
3.Per i fabbricati rurali strumentali, solamente pe r l’anno 2012, 
si applica quanto previsto dal comma 8 2 dello stesso articolo 13, 
mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiara ti nel catasto 
edilizio urbano il versamento dell’imposta è effett uato in 
un’unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi d el medesimo 
comma 8. -(la prima rata è versata nella misura del  30% 
dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e  la seconda 
rata è versata a saldo dell’imposta complessivament e dovuta per 
l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. In c aso di 
fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto  edilizio 
urbano il versamento dell’imposta è effettuato in u n’unica 
soluzione entro il 16 dicembre)-.  

 
4.I versamenti non devono essere eseguiti quando l' imposta 
 
 annuale risulti inferiore a euro 12,00 (dodici/00) ; 
 
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotond amento all’euro 

per difetto se la frazione è pari o  inferiore a 49 centesimi, 

ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

6.Sulle somme dovute per imposta non versate alle p rescritte 

scadenze, si applicano gli interessi moratori nella  misura pari al 

tasso di interesse legale vigente, calcolati con ma turazione 

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui  sono divenuti 

esigibili. 

7.  Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti e ffettuati da 

un contitolare anche per conto degli atri. 

 

 

ART. 16 

 RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve e ssere 

richiesto dal contribuente entro il termine di cinq ue anni dal 

giorno del versamento, ovvero da quello in cui è st ato accertato 

il diritto alla restituzione. Il rimborso viene eff ettuato entro 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell ’istanza.  
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2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella  misura del 

tasso legale d’interesse vigente, con maturazione g iorno per 

giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stes si sono 

divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o infer iori a euro 

12, 00 (dodici/00) per anno solare (1) .  

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile  procedere 

alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, 

purché riferite allo stesso tributo . Il Funzionario 

responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito 

alle verifiche compiute, autorizza la compensazione .    

 

 

ART. 17 

 ULTERIORI CIRCOSTANZE ATTENUANTI 

 
1.  A norma dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs 472/97 son o previste le 

seguenti ulteriori circostanze di attenuazione dell e sanzioni.  

La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non  sia 
stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrativ e di 
accertamento delle quali l'autore o i soggetti soli dalmente 
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 
a)  ad un dodicesimo  (n.d.r.: era 1/8 fino al 28/11/2008)  
del minimo nei casi di mancato pagamento del tribut o o di 
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di t renta 
giorni dalla data della sua commissione; 

co. 1 

b)  ad un decimo  (n.d.r.: era 1/5 fino al 28/11/2008)  del 
minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle  
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene entro il termine per  la 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno  nel 
corso del quale è stata commessa la violazione ovve ro, 
quando non è prevista dichiarazione periodica, entr o un 
anno dall'omissione o dall'errore; 
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c)  ad un dodicesimo  (n.d.r.: era 1/8 fino al 28/11/2008)  
del minimo di quella prevista per l'omissione della  
presentazione della dichiarazione, se questa viene 
presentata con ritardo non superiore a novanta gior ni  
ovvero a un dodicesimo (era 1/8 fino al 28/11/2008)  del 
minimo di quella prevista per l'omessa presentazion e della 
dichiarazione periodica prescritta in materia di im posta 
sul valore aggiunto, se questa viene presentata con  ritardo 
non superiore a trenta giorni (n.d.r.: si ricorda c he la 
dichiarazione periodica Iva è stata abrogata dal 20 02). 

co.2  

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere ese guito 
contestualmente  alla regolarizzazione del pagamento del 
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché a l 
pagamento degli interessi moratori calcolati al tas so 
legale con maturazione giorno per giorno. 

co.3  

Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'uf ficio, 
il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei 
pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla 
notificazione dell'avviso di liquidazione. 

co.4  
(Comma abrogato  dall'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 
26 gennaio 2001, n. 32) .  

co.5  

Le singole leggi e atti aventi forza di legge posso no 
stabilire, a integrazione di quanto previsto nel pr esente 
articolo, ulteriori circostanze che importino 
l'attenuazione della sanzione (articolo così sostit uito, 
con effetto 1° aprile 1998, dall'art. 2, comma 1, l ettera 
f), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203) .  

 

 
 
 
 

ART. 18  

 DICHIARAZIONE  

 

1.  I soggetti passivi devono presentare la dichiarazio ne entro 90 

giorni dalla data in cui il possesso degli immobili  ha avuto 

inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai f ini della 

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello  che sarà 

approvato con apposito decreto ministeriale. La dic hiarazione 

ha effetto anche per gli anni successivi sempre che  non si 

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dich iarati cui 

consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il 

citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui 

deve essere presentata la dichiarazione. 
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2.   Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini 

dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto com patibili.  

3.  Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo  è sorto 

dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere p resentata 

entro il 31 dicembre 2012. 

 
ART. 19  

 ACCERTAMENTO  

 

1.  Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertament o,il 

Comune ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.Lgs n.5 04/1992, 

può invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  ad 

esibire o trasmettere atti o documenti. 

2.  Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’artic olo 11 del 

D.Lgs n.504/1992, può altresì inviare ai contribuen ti 

questionari relativi a dati ovvero a notizie di car attere 

specifico, con invito a restituirli compilati e fir mati; 

inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblic i 

competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei  confronti 

dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

3.  Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D.Lgs 

n.504/1992, con delibera di  Giunta Comunale, desig na un 

funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri p er 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestio nale 

dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richiest e, gli 

avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

4.  Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazion i 

incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti,nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse 

dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificand ola al 

contribuente,anche a mezzo posta con raccomandata c on avviso 

di ricevimento, un apposito avviso motivato. 

5.  Gli avvisi di accertamento in rettifica d’ufficio d evono 

essere notificati, quale pena di decadenza, entro i l 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui  la 
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dichiarazione o il versamento sono stati o avrebber o dovuto 

essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere 

contestate o irrogate le sanzioni amministrative tr ibutarie, 

a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18 dicembr e 1997, 

n.472, e successive  modificazioni. 

6.  Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio  devono 

essere motivati in relazione ai presupposti di fatt o ed alle 

ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la 

motivazione fa riferimento ad un altro atto non con osciuto né 

ricevuto dal contribuente, questo deve essere alleg ato 

all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo no n ne 

riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devon o 

contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio pres so il 

quale è possibile ottenere informazioni complete in  merito 

all’atto notificato, del responsabile del procedime nto, 

dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i  quali è 

possibile promuovere un riesame anche nel merito de ll’atto in 

sede di autotutela , delle modalità, del termine e 

dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorre re, nonché 

il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il 

relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti da l 

funzionario designato dal Comune per la gestione de l tributo.    

  
ART. 20  

 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1.  Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si  applica 

all’imposta municipale propria l’istituto dell’acce rtamento con 

adesione, così come disciplinato dal vigente regola mento 

comunale in materia, emanato sulla base dei princip i dettati dal 

D.Lgs 218/1997. 

2.  Sono altresì applicati, secondo le modalità previst e dallo 

specifico regolamento comunale gli ulteriori istitu ti deflattivi 

del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.  
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3.  Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle  procedure di 

cui ai commi precedenti possono, a richiesta del co ntribuente, 

essere rateizzate, senza applicazione di interessi . 

 

ART. 21  

 RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1.  La riscossione coattiva è effettuata in forma diret ta dal comune 

sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unic o di cui al 

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisc e titolo 

esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titol o II del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembr e 1973, n. 

602. (In caso di riscossione coattiva diretta) 

2.  La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abil itati alla 

riscossione delle entrate locali secondo le disposi zioni 

contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 44 6/97 (In caso 

di riscossione coattiva affidata all’esterno) 

3.  Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione  coattiva se 

l’ammontare dell’imposta, maggiorata delle sanzioni  ed 

interessi, risulta inferiore a euro 20,00 (venti/00 ) (*)  

 

 
 

ART. 22  

 SANZIONI E INTERESSI 

 
1.  Per l’omessa presentazione della dichiarazione si a pplica la 

sanzione amministrativa dal cento a duecento per ce nto del 

tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (cinqua ntuno/00).  

2.  Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzio ne 

amministrativa dal cinquanta a cento per della magg iore 

imposta dovuta.  

3.  Se  l’omissione o l’errore attengono ad elementi no n 

incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica l a sanzione 

amministrativa da euro 51,00 (cinquantuno/00) ad eu ro 258,00 

(duecentocinquantotto). La stessa sanzione si appli ca per le 
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violazioni concernenti la mancata esibizione o tras missione 

di atti e documenti, ovvero per la mancata restituz ione di 

questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o p er la loro 

mancata compilazione o compilazione incompleta o in fedele.  

4.  Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infe dele 

dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita da gli 

articoli 16 e 17 del D.Lgs n.472 del 1997 se, entro  il 

termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene 

adesione del contribuente con il pagamento del trib uto, se 

dovuto, e della sanzione.  

5.  La contestazione della violazione non collegata all ’ammontare 

del tributo deve avvenire, a pena di decadenza,entr o il 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui  è 

commessa la violazione.  

6.  In caso di ritardo nel versamento la sanzione è que lla 

fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18  dicembre 

1997, n.471.  

7.  Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versam enti non 

contengono gli elementi necessari per l’identificaz ione del 

soggetto che li esegue e per l’imputazione della so mma 

versata, si applica la sanzione stabilita dall’art. 15 del 

Decreto Legislativo n.471 del 1997.  

8.  Si applica la disciplina prevista per le sanzioni 

amministrative per la violazione di norme tributari e di cui 

al Decreto Legislativo n.472 del 1977. 

9.  Sulle somme dovute per imposta non versate alle pre scritte 

scadenze, si applicano gli interessi moratori nella  misura 

pari al tasso di interesse legale calcolati con mat urazione 

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui  sono 

divenuti esigibili.  
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ART. 23 

NORME DI RINVIO 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, 

si rinvia alle norme legislative inerenti all’impos ta municipale 

propria sperimentale; al Regolamento generale delle  entrate 

tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra n orma vigente 

applicabile ai tributi locali, in quanto compatibil e.  

 

ART. 24 

DISPOSIZIONI FINALI 

1.È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le 

disposizioni del presente regolamento. 

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


