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Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBI LE 
 

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO, PRESUPPO STI, DEFINIZIONI E 
BASE   IMPONIBILE. 

 
1.  

Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52, comma 11 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.) introdotta dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni 
di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili. 

2.  
Presupposto dell’imposta  municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è 
il possesso , così come definito dal successivo comma 4, di fabbricati , di aree fabbricabili  e 
terreni agricoli , siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. 

3.   
Ai fini dell'imposta di cui al precedente comma 2:  
a. 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;  
b. per “area fabbricabile”  si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli        
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica 
utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall’art. 58, comma 2 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo – 
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il dirigente responsabile del settore tecnico 
competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in 
base ai criteri di cui sopra.  
c. per “terreno agricolo”  si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate 
nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, 
comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile 
oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della 
famiglia. 

           d. per “abitazione principale”  si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
                                                           
1 L’articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli 
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina 
dei tributi locali) stabilisce che “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti.”. 



           edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
           abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
           intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e 
           locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o 
           aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
           catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
           e. per “fabbricati rurali”  ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i 
            fabbricati 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. Si riconosce carattere 
            di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività 
            agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: 
              - alla protezione delle piante; 
              - alla conservazione dei prodotti agricoli; 
              - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 
            coltivazione e l'allevamento; 
              - all'allevamento e al ricovero degli animali; 
              - all'agriturismo; 
              - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo 
            indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative 
            superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di 
            collocamento; 
              -alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; 
            - ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
            - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 
            commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro 
            consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 
 

4.  
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente comma 3, 
ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, 
nonché, vista la particolare situazione giuridico-urbanistica dell’abitato di Gairo,(1) anche 
colui che esercita il possesso legittimo, pacifico, continuativo, derivante da atto scritto del 
legittimo proprietario, assegnatario o titolare dei predetti diritti reali sulle aree edificabili e/o 
immobili demaniali/comunali, assegnati ai sensi della normativa sulla ricostruzione 
dell’abitato di Gairo. Nel caso di concessione di aree demaniali o comunali, il soggetto 
passivo è il concessionario. 
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto. 
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l’imposta è 
dovuta dall’ente proprietario”. 
 

(1)Si veda, in merito alla particolarissima situazione giuridico-urbanistica degli immobili di Gairo S. Elena e Taquisara, a 
seguito della ricostruzione dell’abitato, in conseguenza delle alluvioni degli anni 1951 e precedenti, la vigente normativa 
statale e regionale, (L. n. 445 del 09/07/1908 , L. n. 9 del 10/01/1952, L. n. 636/1954, LR. 22.04.1987 n. 24, LR. 06.04.1989 n. 
13, LR. 07.05.1999 n. 14, LR. 11.05.2006 n. 4. )  

5.  
a) Base imponibile dell'imposta  è il valore degli immobili di cui al precedente comma 3.  
b) Per i fabbricati iscritti in catasto , il valore è determinato applicando all'ammontare delle 

rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori 
determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite 
con atto normativo generale.  



c) Per i fabbricati rurali , di cui all’art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’imposta 
municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della 
rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. 
Il conguaglio dell’imposta è determinato a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con 
le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.  

d) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastal e D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono 
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di 
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti 
nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di 
aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la 
procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base 
della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso 
del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il 
valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a 
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.  

e) Per le aree fabbricabili , il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 
primo 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. 
La giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree 
fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a 
quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su 
indicato.  

f) In caso di utilizzo edificatorio dell'area , sino alla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, 
la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in 
corso d'opera.  

g) In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzion e dello stesso sull'area di risulta , 
oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lett. c), d), e) 
ed f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di 
recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque 
utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.  

h) Per i terreni agricoli , il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale 
risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore 
determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite 
con atto normativo generale. 

 
 
 
ART. 2 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO 
 
 1. In caso di fabbricato in corso di costruzione , del quale solo una parte sia stata ultimata, le 
unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere 
dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono 



comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell’area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta 
in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva 
del fabbricato risultante dal progetto approvato. 
 
 2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero 
su porzioni di fabbricati già esistenti. 
 
 
ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBI LI O INABITABILI 

 

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che: 

a) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 
pericolante e simile); 

b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento 
conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della 
legge 5 agosto 1978, n. 4572; 

c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di 
agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. 

 
2. A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti 

situazioni: 
a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 
d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza. 
 
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 

diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
 
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

                                                           
2 L’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457  (Norme per l’edilizia residenziale) è il seguente:  
31. Definizione degli interventi.  
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:  
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;  
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;  
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio;  
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;  
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un 
insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (…). 



a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del 
possessore interessato dell’immobile; 

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 
445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio 
tecnico o professionista esterno. 

 
5. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini 

di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è 
accertato dall’ufficio tecnico comunale.  

 
 

Titolo II – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 
 
 
ART. 4 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene 

equiparata all’abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto: 
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata3; 

b) l’unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non 
risulti locata4. 
 
 2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei 
limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale5. 
 
 
ART. 5 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 6 

 
 1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote dell’imposta municipale propria, s’intende per 
“abitazione a disposizione” (o “seconda casa” o “abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione 
principale”) l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della 
categoria A/10) che risulti: 

a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la 
propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest’ultima posseduta in proprietà, 
in locazione o in comodato; 

b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente. 
 
 2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei 
limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale7. 
 
 

                                                           
3 Facoltà prevista dall’articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente richiamato dall’articolo 13, comma 10, del d.L. 
n. 201/2011 (L. n. 214/2011). 
4 Facoltà prevista dall’articolo 13, comma 10, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011). 
5 Si veda l’articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011 
6 Nel caso in cui il comune intenda applicare maggiorazioni dell’aliquota base per tale fattispecie. 
7 Si veda l’articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011 



ART. 6 - AGEVOLAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE  DI UTILITÀ SOCIALE 
(ONLUS) 8 
 
 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del d.Lgs. 4 
dicembre 1997, n. 460 sono esentate dal pagamento dell’imposta municipale propria di competenza 
comunale . 
 

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che l’ONLUS risulti, al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, iscritta nell’anagrafe delle ONLUS di cui all’articolo 11 del d.Lgs. n. 
460/1997. La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 
successivo.  

 
ART. 7 – ESENZIONI 
 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle communita' montane, dai consorzi fra detti enti, 
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. 

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 
h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate: 
- lettera b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
- lettera c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive 
modificazioni; 
- lettera d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro 
pertinenze; 
- lettera e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 
del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 
maggio 1929, n.810; 
- lettera f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali 
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad 
accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

3. lettera h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 
 

 
 

Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI 
 
 
ART. 8 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI 
 

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art. 1 per anni solari proporzionalmente 
alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il 

                                                           
8 Articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 , n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale): “I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 
deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.” 
Verificare che tale ipotesi non sia già disciplinata nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 



quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno 
degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.  

2. I soggetti indicati nel precedente art. 1 devono effettuare  il versamento dell'imposta dovuta per 
l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima, il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. E’ in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.  

3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta secondo le 
disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 
stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Gli importi sono arrotondati 
nelle modalità di legge.  

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal 
contribuente risulti pari o inferiore a Euro 10,00 annui.  

5. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le 
modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.  

6. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella 
liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni 
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una 
dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al 
versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro 
il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

 
 
ART. 9 – SANZIONI ED INTERESSI 
 

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento 
al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.  

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento 
della maggiore imposta dovuta.  

3. Non si considera motivo di dichiarazione infedele la discrepanza tra rendita presunta in via 
provvisoria e la rendita definitiva assegnata dal Catasto all'atto dell'accatastamento e pertanto 
non saranno applicate sanzioni ed interessi al contribuente che non ha avuto la giusta 
conoscenza della rendita catastale attribuitagli dal Catasto.  

4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si  
applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le 
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la 
mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata 
compilazione o compilazione incompleta o infedele.  

5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 
17 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni 
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della 
sanzione.  

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' 
commessa la violazione.  

7. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del  
tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell’eseguito versamento.  

 
 



ART. 10 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO9 
 
 1. I termini ordinari di versamento dell’imposta municipale propria possono essere differiti per 
non più di dodici mesi nei seguenti casi: 

a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a 
determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un 
corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari; 

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di 
evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. 

 
 2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria 
deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del 
contenuto. 
 
 3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola 
quota dell’imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato. 
 
 
ART. 11 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI 
 
 1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta municipale propria dovuta a seguito di 
versamento diretto in autotassazione se l’importo riferito a ciascun periodo d’imposta, comprensivo 
della quota di riserva dello Stato, è inferiore a €. 1210 
 
 2. Se l’importo dovuto supera il limite di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato 
per l’intero ammontare.  
 
 3. L’importo di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di richiesta di 
rimborso. 
 
 4. Per i crediti derivanti da violazioni degli obblighi tributari trovano applicazione i limiti previsti 
dall’articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in Legge n. 44/2012),11. 
 
 
ART. 12 – RIDUZIONE E DETRAZIONI DI IMPOSTA 
 

1. Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale 
l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, si detrae, fino a 
concorrenza del suo ammontare, l’importo previsto dalla normativa vigente in materia o 
deliberato dal Consiglio Comunale. 
Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad 
abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

                                                           
9 Verificare che l’ipotesi non sia già disciplinata nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali 
10 Se non diversamente disposto, trova applicazione il limite di €. 12  previsto dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
11 Si tenga presente quanto disposto dall’articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in Legge n. 44/2012), in 
base al quale a partire dal “1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, al l'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi 
erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, 
l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.” Tale limite non trova applicazione nel caso in cui “il credito derivi da ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.” 



passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 
L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. 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. 
Qualora l’importo della detrazione per l’abitazione principale risulti maggiore dell’imposta 
dovuta, la parte residua viene scomputata dall’imposta dovuta per le pertinenze. L’applicazione 
dell’aliquota ridotta alle pertinenze dell’abitazione principale, distintamente accatastate, è 
subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all’utilizzo previsto dalla categoria 
catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra. Non sono, comunque, 
considerate pertinenze le unità immobiliari che distano dall’abitazione principale più di 500 
metri. 

2. La detrazione di cui al presente articolo si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo per le Case 
Popolari o ente ad esso subentrato.  

3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione di cui al comma 1, a condizione che lo stesso non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale.  

 
 
 
 

Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
 
 
ART. 13 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RATEIZZAZIONE 
 
 1. Ai fini dell’accertamento dell’imposta municipale propria trova applicazione l’istituto 
dell’accertamento con adesione secondo la disciplina contenuta nell’art. 5 del Regolamento generale 
delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83  in data 
20.12.2004, integrata con le disposizioni di seguito riportate. 
 

2. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere 
eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.  

 
3. A richiesta dell’interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.000,00 è 

ammesso il pagamento rateale, senza interessi12, in un massimo di: 
• 4 rate trimestrali o 6 rate bimestrali per importi fino a € 2.000,00; 
• 8 rate trimestrali o 12 rate bimestrali per importi superiori a € 2.000,00 e fino a € 51.645,69; 
• 12 rate trimestrali o 18 rate bimestrali per importi superiori a € 51.645,6913. 

                                                           
12 Opzionale, in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
13 Gli importi e gli scaglioni per la rateizzazione proposti nel presente comma possono essere modificati a discrezione dell’ente. Si ritiene in 
ogni caso opportuno non peggiorare le previsioni contenute nell’articolo 8 del d.Lgs. n. 218/1997, che prevede una rateizzazione massima di 
8 rate trimestrali per importi fino €. 51.645,69 (cento milioni di lire) o di 12 rate trimestrali per importi superiori. 



In tal caso entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione deve essere versata la 
prima rata. 
 

4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il 
termine di pagamento della rata successiva, l’Ufficio tributi provvede alla riscossione coattiva delle 
residue somme dovute e della sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo 

 
ART. 14 - LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO SULLE ARE E FABBRICABILI 
 
 1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare 
periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili 
site nel territorio del comune.  
 
 2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, s econdo i criteri stabiliti dal comma 5 dell’articolo 5 
del decreto legislativo n. 504/1992, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il 
contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1. 
 
 3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al 
contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 
 
 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di utilizzazione 
edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del 
decreto legislativo n. 504/1992. 
 
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI 
 
 1. Spetta alla Giunta Comunale la concreta determinazione dei valori medi delle aree 
fabbricabili sulla base dei seguenti criteri: 

a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici 
e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello 
strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee; 

b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi 
dall’Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più 
significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune; 

c) determinazione di valori medi che tengano conto dell’indice di edificabilità e della 
destinazione d’uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che 
incidono sulla valorizzazione delle aree. 
 
 2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con 
apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti 
per l’anno precedente. 
 

3. Fino all’approvazione dei nuovi valori in comune commercio delle aree edificabili ai fini 
dell’imposta municipale propria, si applicano quelli stabiliti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili 
di cui al d.Lgs. n. 504/1992. 
 
 
 



 
 
 

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ge nnaio 2012. 
 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 

vigenti nonché le norme contenute: 
a) nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 83 in data 20.12.2004, e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) negli altri regolamenti comunali. 
 

 
 

 
 


