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Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria (IMU) di cui 
agli  articoli  8,  e 9 del  decreto legislativo  n.  23 e  successive modifiche ed 
integrazioni e art. 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito 
nella legge n. 214 del 22.12.2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed 
integrazioni.

2. L'imposta  municipale  propria  ha  per  presupposto  il  possesso  di  qualunque 
bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di 
qualunque natura, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.

3. Presupposto impositivo è anche il possesso di terreni incolti e dei cosiddetti 
“orticelli”.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 
di legge vigenti.

Articolo 2
Determinazione dell'aliquota

1. Per ciascun anno di imposta entro i termini di legge il Consiglio comunale 
stabilisce con apposita deliberazione le aliquote e le detrazioni di imposta.

2. In  caso  di  mancata  approvazione  si  intendono  confermate  le  aliquote 
deliberate per l'anno di imposta precedente.

Articolo 3
Aliquota agevolata

1. Il Comune può riconoscere un'aliquota agevolata nei seguenti casi:
a) immobili non produttivi di reddito fondiario; 
b)  immobili  posseduti  da  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle 
società; 
c) nel caso di immobili locati ed in particolare per gli  immobili destinati ad 
abitazione  con contratti  di  affitto  a  canone concordato,  ai  sensi  dell'art.  2, 
comma 4 della legge 431/1998. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, 
il proprietario è tenuto a depositare presso il settore tributi, copia del contratto 
d'affitto  e  dell'attestazione  di  conformità  rilasciata  dalle  associazioni 
firmatarie dell'accordo territoriale. In alternativa all'attestazione di conformità, 
il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000,  n.  445,  che  attesti  la  conformità  all'accordo  territoriale  tra  le 
associazioni dei proprietari e degli inquilini ed il comune di Sassari, firmato in 
data 4.4.2012.
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Articolo 4
Terreni agricoli

1. Il Comune può riconoscere un'aliquota ridotta per i terreni agricoli condotti e 
posseduti  da  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti 
nella previdenza agricola.

Articolo 5
Equiparazione all'abitazione principale

1. Si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  ai  fini 
dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e 
relativa pertinenza 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, nonché 
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata.

Articolo 6
Esenzione e altre forme di agevolazione

1. Abrogato

Articolo 7
Aree fabbricabili

1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Le aree di sedime delle costruzioni aventi consistenza volumetrica inferiore 

alla massima ammissibile per il relativo lotto edilizio potranno essere escluse 
da autonoma imposizione IMU a seguito di comunicazione in cui si attesti ai 
sensi dell'art. 817 C.C. la volontà del titolare di destinare l'area posseduta a 
uno o più dei sovrastanti fabbricati come pertinenza dei medesimi.

Articolo 8
Aree divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento 
urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione dell'opportunità 
edificatoria  offerta  e  non  utilizzata,  non  potrà  richiedere  il  rimborso  della 
somma  pagata  nei  periodi  precedenti  alla  data  di  adozione  del  Piano 
urbanistico. 

2. Per tutto il periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 12, 
commi  3 e  4 del  D.P.R.  380/2001,  in  tutti  i  casi  di  non conformità  tra  le 
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previsioni del pre-vigente strumento urbanistico e quelle del piano urbanistico 
adottato, il soggetto passivo è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta di 
importo  minore  tra  quelli  risultanti  dall'applicazione  delle  due  previsioni 
edificatorie della medesima area.

Articolo 9
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Abrogato. 
2. Abrogato.

Articolo 9 bis
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono 
considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari per le quali sussista una 
oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone 
non dipendente dalla volontà del soggetto passivo. 

2. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili  gli immobili il  cui mancato 
utilizzo  sia  dovuto  a  lavori  di  qualsiasi  tipo  diretti  alla  conservazione, 
ammodernamento o miglioramento.

3. Per  l'accertamento  dell'inagibilità  e  inabitabilità  si  rinvia  a  quanto stabilito 
dall'art. 13 del D.Lgs. 201/2011.

Articolo 10 
Versamenti

1. I  versamenti  dell'imposta  municipale  propria  si  considerano  regolarmente 
effettuati anche se effettuati da un  contitolare per conto degli altri. 

2. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.

Articolo 11
Rimborsi e compensazione

1. Il  rimborso  delle  somme  versate  e  non  dovute  deve  essere  richiesto  dal 
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero 
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio legale 
di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, e 
con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Su  specifica  richiesta  del  contribuente  è  possibile  procedere  alla 
compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo 
stesso  tributo  ed  entro  il  termine  di  cui  al  1°  comma.  Il  Funzionario 
responsabile  sulla  base  della  richiesta  pervenuta,  in  esito  alle  verifiche 
compiute, autorizza la compensazione.
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Articolo 12
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta,  sanzioni, interessi e spese di 
notifica,  se  non  versate  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  notificazione 
dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione 
coattiva adottate per le entrate tributarie.

Articolo 13
Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In virtù di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, 
una percentuale  del gettito  IMU è destinata  al  potenziamento delle attività 
tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Articolo 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili 
con le norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 15
Efficacia

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.
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