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CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52del D.lgs del
15 dicembre 1997, n. 446, integra le norme di legge che disciplinano l’imposta municipale
propria di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011
n. 214, ed al D.lgs 14 marzo 2011 n. 23.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività
amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia
e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2
Presupposto dell’imposta

1.L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobilisiti nel territorio
comunale a qualsiasi uso destinati, ivi compresel'abitazione principale e le pertinenze della
stessa.

Art. 3
Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli individuati dall’art. 3 del D.lgs n. 504/92 e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) I proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,

enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o non vi
esercitano attività d’impresa;

b) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
c) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a far data dalla sottoscrizione del
contratto e per tutta la durata dello stesso;

d) L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di
abitazione.

Art. 4
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune diScala Coelirelativamente agliimmobili la cui
superficie insiste sul suo territorio.



Art. 5
Definizione difabbricati ed aree fabbricabili

Ai fini dell’imposta di cui all’art. 1 del presente regolamento:
1. Per fabbricatosi intendel’unità immobiliare iscritta o che dev’essere iscritta nel catasto

edilizio urbano; è da considerare 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 far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di
legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale
data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili.

2.Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali.

Art. 6
Abitazione principale e sue pertinenze soggette all’imposta

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
del territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le pertinenze, si
applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo.

Art. 7
Determinazione delle aliquote e dell’imposta

1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate,
avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. L’imposta e determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.

Art. 8
Base imponibile

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs n. 504/92, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 D.L. n.
201/2011.

2. 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 al 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48,della L. 662/96, i moltiplicatori
previsti dall’art. 13, c. 4 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.



3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al
comma 3 dell’art.5 del D.lgs n. 504/92, la base imponibile è determinata dal valore costituito
dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,
aggiornato con i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Art. 9
Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze

1. All’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze si applica la detrazione come fissata con deliberazione del Consiglio Comunale
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, ladetrazione
spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente allaquota per la quale la
destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

 Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in Istituti a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari combinato disposto degli artt.
13, c. 10, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 e 8, c. 4 del D.lgs n. 504/1992).

Art. 10
Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, D.lgs 23/2011,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e
precisamente: gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in
qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della suddetta esenzione, entro il mese di giugno
dell’anno di competenza, devono produrre al comune l’elenco degli immobili destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali, indicandone la destinazione, i dati catastali e quanto
ritenuto necessario per l’individuazione di detti beni.



Art. 11
Determinazionedel valore aree fabbricabili.

1. Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Comune,con apposita deliberazione di
Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di
riferimento delle aree fabbricabili; non si da seguito ad accertamento qualora l’imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

2. La deliberazione di cui al precedente comma può essere modificata annualmente, in
mancanza si intendono confermanti i valori stabili per l’anno precedente.

3. Il valore delle aree deve essere proposto alla giunta dal Responsabile dell’ufficio tecnico
comunale.

Art. 12
Decorrenza

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come fabbricabili dallo
Strumento urbanistico comunale vigente, l’imposta municipale propria si applica dal 1°
gennaio 2012.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti agli strumenti urbanistici,
l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle
destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili, l’imposta è dovuta per tutto il
periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 13
Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale
esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione
come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-
pastorale.

2. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano coltivatori diretti oimprenditori agricoli a
titolo principale i soggetti di cui all’art. 1 del D.lgs n. 99 del 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola.

3. Nel caso di comproprietà del terreno, la finzione giuridica opera esclusivamente nei
confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri
l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area
fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.



Art.14
Riduzione dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e fabbricati di

interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artisticodi cui all’art.10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabilie di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

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, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente.

2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile
con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma connecessità di interventi di
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457; Si ritengono inabitabili o
inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire
pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale
dacostituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o
parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità,che deve
essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e
verificherà quanto dichiarato, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base
delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando
motivatamente la richiesta.

Art. 15
Modalità e validità di versamento dell’imposta.

1. L’imposta è dovuta 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 quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Le modalitàdi versamento dell’imposta sono previste dalla legge.

3. I versamenti dell’imposta municipale propria effettuati da un contitolare per conto degli altri
si considerano regolarmente eseguiti a condizione che ne venga data comunicazione all’ente
impositore.



Art. 16
Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione imu entro novanta giorni dalla data in
cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con D.lgs 23/2011. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non sopraggiungano
variazioni.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini ICI, valgono anche per l’applicazione dell’IMU, in quanto
compatibili.

CAPO II
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

Art. 17
Attività di accertamento

1. L’ufficio tributi dell’ente, con opportune indagini, verifica le posizioni dei contribuenti per
ogni anno d’imposta e, qualora riscontri un versamento minore dell’importo dovuto,
provvede ad emettere avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.
L’avviso deve riportare la liquidazione dell’imposta ancora dovuta, i relativi interessi e la
sanzione di cui al successivo art. 17 e le spese di notifica.

2. L’avviso di accertamento deve essere notificato, anche a mezzo raccomandata postale A/R,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

Art. 18
Riscossione coattiva

1. Le somme che, decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di
accertamento, non sono state versate, saranno riscosse secondo le procedure di riscossione
coattiva vigenti per le entrate tributarie.

Art. 19
Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di
imposta municipale propria sono applicate ai sensi dei D.lgs n. 471/97 n. 472/97 e n. 473/97
e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d’interesse legale.



Art. 20
Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute,
entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato
accertato definitivamente il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla richiesta provvede al rimborso.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del
contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale
propria.

4. Non si fa luogo al rimborso qualora la somma relativa sia inferiore a € 15,00.

Art. 21
Il Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente
regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L’amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art.22
Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1 lettera p) del D.lgs 446/97, possono essere attribuiti compensi
incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di
particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai
programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le
modalità previste dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 23
Contenzioso

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga sanzioni, il provvedimento che
respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al
D.lgs 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall’art. 9, commi 6 e 7, del D.lgs n. 23
del 14 marzo 2011.



Art.24
Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., è data possibilità al Funzionario
Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali
che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la
indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

CAPO III
NORME FINALI

Art. 25
Norme abrogate

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

Art. 26
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della l. 241/90, sostituito dall’art. 15, c.
1 della l. n. 15/05, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Art. 27
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 Le leggi nazionali e regionali;
 Lo Statuto comunale;
 I regolamenti comunali.

Art. 28
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto delle sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la
normativa sovraordinata.



Art. 29
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012.
Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze
entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall’art. 13,
comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.


