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Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 

nel Comune di MATHI, dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti 

denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal 

citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel 

Comune di MATHI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, 

funzionalità e trasparenza. 

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

vigenti. 

 

Articolo 2 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D. Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) presenti nel territorio del comune 

ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l’abitazione principale e la pertinenza della stessa. 

 

Articolo 3 

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED  AREE 

FABBRICABILI 

 

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

a) 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 situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al 

presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 
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b) 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; 

c) 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; 

d) 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.  

 

Articolo 4 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 

dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula 

e per tutta la durata del contratto; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di 

abitazione. 

Articolo 5 

BASE IMPONIBILE 

 

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 
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Articolo 6 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIO NI 

 

1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono determinate o modificate, nell’ambito delle misure 

minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai 

criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto 

legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e dell’articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con  legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 

2. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono approvate con deliberazione dell’organo comunale 

competente entro il termine fissato dalle leggi vigenti in materia. 

3. In caso di mancata deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote, le detrazioni e le riduzioni deliberate precedentemente si intendono 

prorogate di anno in anno.  

4. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione di cui 

all’articolo 13, comma 10 del D. Lgs. 201/2011, solo una volta e per una sola unità 

immobiliare, fatto salvo il caso del trasferimento dell’abitazione principale in corso d’anno. 

 

Articolo 7 

ASSIMILAZIONI 

 

1. Il Comune 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. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

 

Articolo 8 

ESENZIONI 

1.   L'esenzione dall'imposta, prevista per gli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, 
articolo 7, comma 1, lettera i), si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, 
oltre che utilizzati per attività svolte con modalità non commerciali, siano posseduti da Enti 
non commerciali, pubblici o privati, ovvero enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe 
unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate. 
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2.  L'esenzione si applica anche nel caso in cui il possessore e l'utilizzatore siano soggetti di cui 
al comma 1, anche diversi, a condizione che l'utilizzo dell'immobile avvenga a titolo gratuito, 
con contratto di comodato registrato. 

 

Articolo 9 

AGEVOLAZIONI 

 

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i 

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericoloso, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria 

o straordinaria. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della L. 

445/2000, art. 47, in ordine allo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere presentata 

entro il termine previsto per la  dichiarazione IMU ed alla stessa deve essere allegata una 

perizia a carico del proprietario, comprovante il suddetto stato. 

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 6, della Legge 22 dicembre 2011 n. 

214 e dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 può essere deliberata 

la riduzione dell’aliquota di base dell’imposta per le unità immobiliari concesse dal 

proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi 

dimorano abitualmente e relative pertinenze. 

 

Articolo 10  

FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI 

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di 
"fabbricato" (e non di "area fabbricabile") dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se 
antecedente, dalla data di accatastamento. 

2.  La superficie dell'area fabbricabile sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in 
base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante 
dal progetto approvato e la volumetria della parte soggetta ad imposizione come fabbricato. 
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Articolo 11 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 

 

1. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare 

periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree 

edificabili. 

2. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento 

dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i 

criteri del comma precedente. 

 

Articolo 12 

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI 

 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri, purchè l’imposta sia stata totalmente assolta per l’anno fiscale e sia stato 

comunicato all’ufficio competente. 

 

Articolo 13 

DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 

sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un 

diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 

(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 

Articolo 14 

NORME DI RINVIO 

 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall’art. 13 del 

Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011; le norme contenute agli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 
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2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del Decreto Legislativo n. 504  del 

30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa 

vigente applicabile all’imposta.  

 

Articolo 15 

ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, si applica dal 1° gennaio 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


