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CAPO I 
NORME GENERALI 

 
 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Ottati dell’imposta municipale propria 
dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 
2011, n. 23. 

 
3. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 
14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

 
4.  Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

5.  Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Ottati.  
 

 

ARTICOLO 2  - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO  

 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al 
comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all'imposta municipale propria. 
 
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 
 
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari. 
 
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRI CABILE E TERRENO AGRICOLO 
 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 
 
2. Ai fini dell’applicazione dell’IMU non si considerano aree fabbricabili: 
 

• i relitti di terreni ricadenti in zona “B” del vigente PRG la cui superficie risulta già utilizzata  ai fini della 
volumetria dei fabbricati esistenti; 

• i relitti di terreni ricadenti in zona “B” del vigente PRG che, ancorchè non utilizzati in toto o in parte per 
la volumetria dei fabbricati esistenti, non hanno alcuna potenzialità edificatoria per via della loro 
estensione, peculiare localizzazione o forma. In tale circostanza è richiesta la comunicazione in cui si 
attesti ai sensi dell’art. 817 del Cod. Civ. la volontà del titolare di destinare l’area posseduta 
esclusivamente come pertinenza del fabbricato; 
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• le aree marginali di contorno ricadenti in zona “C” del vigente PRG che, per la loro limitata estensione, 
la peculiare localizzazione e la loro forma, non possono essere utilizzate per nuova edificazione, né 
destinate a parcheggi o ad aree verdi regolarmente fruibili; 

• le aree destinate a verde pubblico attrezzato o a verde pubblico dal vigente PRG; 
• le aree individuate dal vigente PRG come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate 

superfici, non raggiungono il dimensionamento minimo pari a 100 mq; 
• tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle 

fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523. 
 
3. Per l’esclusione delle aree di cui al precedente punto 2), gli interessati debbono presentare specifica domanda 
al Comune, corredata da perizia giurata di un tecnico di parte da cui si evinca l’esistenza dei presupposti su 
indicati. L’esclusione delle aree è disposta dal Comune con specifica deliberazione di Giunta Comunale, previa 
istruttoria dell’UTC. 
 
4. Gli effetti della esclusione di dette aree ai fini dell’IMU decorrono dal 2013. 
 

 
CAPO II 

BASE IMPONIBILE PER L’IMU 
 
 

ARTICOLO 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI T ERRENI AGRICOLI 
 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del 
comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 
4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
2. 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 del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 
504/92. 
 
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale 
risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 
dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni 
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 
 

ARTICOLO 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABIL I 
 
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 dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
 
2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili 
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 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 
dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base 
imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito 
nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data 
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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. 
 
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. 
 
ARTICOLO 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI IN TERESSE STORICO 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 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. 
 

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lett. b) del precedente punto 1), 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, corredata da idonea documentazione (perizie 
tecniche, provvedimenti amministrativi, etc.), attestante  i requisiti di inagibilità o inabitabilità, nonché la data 
dalla quale sussiste tale condizione. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione 
sostitutiva presentata dal contribuente mediante la propria Area Tecnica e l’Azienda Sanitaria Locale, secondo le 
rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. 
 
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, e non per abbandono o incuria, 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria. Ai fini del presente Regolamento si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità 
immobiliari che, a titolo esemplificativo, presentano le seguenti caratteristiche; 
 

• strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo; 

• strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e 
possano far presagire danni a cose o persone, con rischio di crolli; 

• edifici in fase di messa in sicurezza per effetto di specifiche ordinanze del Comune. 
 
4. 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 n. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità/inabitabilità il rifacimento e/o il mancato 
allacciamento degli impianti (luce, gas, acqua, fognature). 
 
5. Non sono considerati inagibili/inabitabili i fabbricati che versano in stato di degrado e di fatiscenza per incuria 
ed abbandono, come indicato al successivo art. 11. 
 
6. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le 
vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e può risultare inagibile o inabitabile 
l'intero fabbricato oppure le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno 
essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. 

 
ARTICOLO 7 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPE RATIVA 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 
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popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale (senza maggiorazioni, trattandosi di 
persone giuridiche). 
 
2. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base e non applicabile l’aliquota ridotta. 
 
3. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a 
favore dello Stato.  
 

ARTICOLO 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI  O DISABILI E 
CITTADINI ISCRITTI IN AIRE 

 
1. Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. n. 16/2012 
, 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. Analogamente al comma 1, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio del lo Stato, iscritti AIRE, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
 

CAPO III 
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI  

 
 

ARTICOLO 9 - ESENZIONI  
  
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. 
 
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92: 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  
c) i fabbricati destinati ad usi culturali, cioè destinati a sedi aperte al pubblico di musei, pinacoteche, biblioteche, archivi, 
cineteche ed emeroteche quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile (risoluzione 
ministeriale 8 ottobre 1992, protocollo 9/849). L'esenzione spetta anche ai terreni, ai parchi e ai giardini che siano aperti al 
pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse;  
d) i fabbricati e loro pertinenze (anche se di proprietà di terzi ma dati in comodato al parroco), destinati esclusivamente 
all'esercizio del culto purché compatibile con gli artt. 8 e 19 della Costituzione.  
e) i fabbricati di proprietà della Santa  Sede;  
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l'esenzione 
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati (Ilor), a seguito di accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
 h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 
984 il cui elenco è contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249;  
i) gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per 
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche (risoluzione ministeriale n. 66/E del 23 maggio 2000), ricettive, culturali, 
ricreative, sportive ed attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a 
scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana, così come stabilito dalla lettera a) dell'articolo 16 della legge 20 
maggio 1985, n. 222. 
 

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte dalla norma. 
 
4. Sono esenti dall’imposta municipale i terreni essendo il Comune di Ottati compreso nell’elenco di cui alla 
circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 la quale appunto individua i terreni montani o di collina esclusi. 
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5. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Ottati, in quanto 
rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani. 
 

ARTICOLO 10 – AGEVOLAZIONI 
 
1. Sono soggetti ad agevolazioni, oltre all’abitazione principale: 
 

• i fabbricati diversi dall’abitazione principale ed utilizzati per attività artigianali tradizionali, della piccola 
ristorazione e la ricettività turistica extralberghiera; 

• i fabbricati non produttivi di reddito fondiario. 
 
2. E’ prevista altresì  l’aliquota ridotta al minimo per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di 
unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o 
architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche 
pertinenziali, ovvero al recupero energetico, oppure alla utilizzazione di sottotetti. L’agevolazione è applicata 
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.  

 
3. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio 
urbano, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nell’ipotesi 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. 
 
4. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso 
abitativo del soggetto passivo, ai fini dell’applicazione del regime impositivo dell’abitazione principale, tale 
destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell’Agenzia del Territorio. In mancanza 
di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione 
principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni. 
 
5. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, della legge n. 214/2011 in ordine alla definizione di 
pertinenza ai fini IMU, costituisce pertinenza dell’abitazione principale anche l’unità iscritta in catasto 
congiuntamente all’unità abitativa. In questo caso tale unità pertinenziale concorre al numero massimo previsto 
dalla legge per ciascuna delle categorie catastali. 
 
6. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate 
dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota 
parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con l’esclusione delle 
pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi. 
 
7. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti 
agevolazioni: 
 
– aliquota per abitazione principale, nella misura prevista dall’art. 13, comma 7, del D. L. 201/2011, approvata 
con apposita delibera del Consiglio Comunale; 
– detrazione d'imposta, determinata nella misura base di euro 200,00; la stessa è maggiorata di euro 50, fino ad 
un massimo di euro 400,00, per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; se l'abitazione è utilizzata da 
più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla 
quota di possesso. 
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8. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione 
dell'unità immobiliare ad abitazione principale. 
 
9. La detrazione spettante per l’abitazione principale, stabilita nella misura di euro 200,00, è elevata ad euro 
300,00 per i contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito 
ad abitazione principale ed eventualmente le annesse pertinenze, 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, che si trovano in una delle ipotesi di seguito previste: 
 
a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, hanno compiuto il 67° 
anno di età, percepiscono la pensione integrata al minimo e appartengono ad un nucleo familiare composto 
solamente da persone ultra sessantasettenni; 
 
b. soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui siano presenti uno o più soggetti con invalidità non 
inferiore al 74%; 
 
c. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, non hanno ancora 
compiuto il 40° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto di prima casa, 
adibita ad abitazione principale ed appartengono ad un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti 
con età inferiore ai 40 anni; 
 
d. soggetti passivi, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo d’imposta di riferimento, escludendo le 
attività a carattere stagionale, che risultano ancora disoccupati al primo gennaio dell’anno a cui si riferisce 
l’imposta ed hanno in corso la restituzione del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, adibita ad 
abitazione principale; detti soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare in cui eventuali soggetti in età 
lavorativa, non siano impiegati a tempo indeterminato o non siano titolari di partita I.V.A. 
 
10. Nell’atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta, vengono 
individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal 
presente regolamento e le eventuali relative sanzioni in caso di inadempimento. 
 
 

CAPO IV 
APPLICAZIONE DELL’IMU 

 
 

   ARTICOLO 11 – DETERMINAZIONI 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 l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro detto termine le medesime si intendono confermate nella misura precedentemente 
deliberata. 
 
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia, alla destinazione e all’utilizzo degli 
immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune. 
 
3. Per l’anno 2012 l’IMU è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota base, fermo restando i casi di 
esenzione e di agevolazione. 
 
4. E’ in ogni caso fissata al massimo l’aliquota relativa ai fabbricati ricadenti nel perimetro del centro abitato e 
che versano in evidente stato di abbandono e di degrado, per la mancanza di qualsiasi intervento di 
manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di recupero e di messa in sicurezza, con pregiudizio anche per 
l’immagine del paese e per la tutela della pubblica e privata incolumità. Per tali fabbricati non si applica la 
riduzione del 50% prevista per i casi di inagibilità/inabitabilità dal momento che gli stessi sono sottratti ai citati 
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interventi. La individuazione dei fabbricati che versano in tali condizioni è effettuata dai competenti uffici 
comunali (UTC e Comando Vigili) ed il relativo elenco è reso noto con l’adozione di specifica delibera di Giunta 
comunale. L’elenco è aggiornato sulla base degli accertamenti periodici operati d’ufficio o di specifici 
accertamenti disposti dal Comune anche su segnalazione dei cittadini. 
 

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI ED INTERESSI 
 
1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 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 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del 
Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione 
del modello e dei codici tributo.  
 
2. Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni 
contenute nel comma 12 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011.  
 
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad euro 2,50 
 
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. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella 
misura pari al tasso legale vigente per ciascun anno, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
 

[Riferimenti Normativi] 
 

[D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria 
e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le 
aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' 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 previste dal presente articolo, da corrispondere 
rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, 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'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a 
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 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. L'accertamento convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti 
relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo 
Dipartimento delle finanze, ai 
sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 
dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal 
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, 
sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e' 
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento 
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dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro 
il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, 
sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla 
modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non 
superi per l'anno 2012 l’ammontare previsto dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale e per i terreni.] 
 

ARTICOLO 13 - 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. Il rimborso 
viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
 
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno, e con 
decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 
 
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare. 
 
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. 
 

ARTICOLO 14 – RATEAZIONE DEL PAGAMENTO  
 
1. In caso di temporanea situazione di difficoltà economica, come determinata in base ai criteri definiti con 
deliberazione della Giunta Comunale, il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può 
concedere la rateazione del pagamento, fino ad un massimo di due anni, delle somme risultanti da avvisi di 
accertamento e del tributo arretrato. 
 
2. La rateazione comporta l'applicazione dell’interesse legale annuo che rimane fisso per tutta la durata della 
rateazione. 
 
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 10 giorni lavorativi prima della 
scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà 
economica deve essere adeguatamente motivata e documentata.  
 
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell’avviso, i quali riprendono a decorrere 
dalla notifica dell’eventuale diniego dell’istanza presentata. 
 
5. L’accoglimento dell’istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva. 
 
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: 
 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.  
c) l'importo non può più essere rateizzato. 
 

 
ARTICOLO 15 - DICHIARAZIONE  

 
1.  I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, 
utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche 
per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 



 

 11 

un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve 
essere presentata la dichiarazione. 
 
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 
 
3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere 
presentata entro il 30 settembre 2012. 
 

ARTICOLO 16 - 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’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato 
sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 
 
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti 
deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997. 
 

ARTICOLO 17  - RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell’ingiunzione prevista 
dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le 
disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
 
2. La riscossione coattiva può affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97. 
 
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 30,00. 
 
 

CAPO V 
STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI 

 
 

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI 
 

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del 
disposto di cui all’art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi 
locali. 

 
ART. 19 - INFORMAZIONE DEI CONTRIBUENTI 

 
1. L’ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle 
disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti. 
 
2. L’ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone 
sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria. 
 

ART. 20 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE 
 

1. L’ufficio tributi assicura l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di 
residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso 
gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia 
conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. 
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2. L’ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell’ufficio stesso o di altre 
pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con 
le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
3. L’ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa 
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di 
integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 
 
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi 
gratuitamente, a disposizione dei contribuenti. 
 
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti 
dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in 
possesso dell’ufficio, l’ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o 
di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura 
è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. 

 
ART. 21 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI 

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 

1. Gli atti emanati dall’ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal 
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il 
contenuto essenziale. 
 
2. Gli atti comunque indicano: 

a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o 
comunicato e il responsabile del procedimento; 

b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito 
dell’atto in sede di autotutela; 

c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in 
caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 
 

3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo 
esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 
quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 

 
ART. 22 - TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FED E – ERRORI DEI 

CONTRIBUENTI 
 

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 
 
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a 
indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, 
o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, 
omissioni od errori del comune stesso. 
 
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza 
sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione 
formale senza alcun debito di imposta. 

 
ART. 23 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE 
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1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro sessanta giorni, circostanziate 
e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e 
personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni 
stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 
 
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza 
di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro 
il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l’interpretazione o il comportamento 
prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità 
dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. 
 
3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei 
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1. 
 
 

CAPO VI 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
 

ART. 24 -ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) 

 

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l’imposta municipale propria, 
IMU, l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente. 
 
2. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di 
cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da 
parte dell’ufficio. 

 
ART. 25 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO  CON ADESIONE 

 
1. Il responsabile dell’ufficio tributi o il contribuente, possono richiedere l’accertamento con 

adesione, indicando: 

a) gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce 
l’accertamento suscettibile di adesione; 

b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con 
adesione. 

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, tutti gli 
atti necessari per il recupero delle somme dovute. 
 
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell’atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all’impugnazione 
dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento 
con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 
 
4. La presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la 
sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in 
pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che ha 
richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza. 
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5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente 
l’invito a comparire. 
 
6. All’atto del perfezionamento della definizione l’atto di cui al comma 2 perde efficacia. 

 
ART. 26 - PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

 
1. L’accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 15 e 16 può essere definito anche da 
uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. 
 
2. La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia 
o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l’ufficio ad ogni ulteriore 
effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti 
nello stesso atto o dichiarazione. 

 
ART. 27 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal 
responsabile del servizio o da un suo delegato. 
 
2. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si 
fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, 
anche in forma rateale. 
 
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull’ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un terzo; 

ART. 28 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
 

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla 
redazione dell’atto di cui al precedente articolo 18. 
 
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di 
numero 8 rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel 
comma 1. 
 

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data 
di perfezio-namento dell’atto di adesione. 

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia. 
 
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l’ammontare dell’imposta concordata, 
il contribuente:  
 

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;  
b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 24, comma 3, 

calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata. 
 

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 31 
dicembre 2007, n. 248, alla riscossione coattiva con la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, 
N. 639, o altre forme consentite dalle normative vigente.  

 
ART. 29 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE 

 
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 19, comma 1, ovvero con il 
versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l’avvenuto pagamento coattivo. 
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CAPO VI 
NORME FINALI 

 
 

ART. 30 - NORME ABROGATE 
  

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso 
contrastanti. 
 

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
 

ARTICOLO 32 – ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
 
 
 
 


