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Articolo 1 : Definizioni e richiami normativi

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono.

2. Per “IMU” si intende l’Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. L’applicazione a regime è attualmente fissata al 

2015.

3. Per “ICI” si intende l’Imposta Comunale sugli Immobili, vigente fino al 2011.

4. La «Manovra  Monti» è  il  Decreto  Legge 6  dicembre  2011,  n°  201  “Disposizioni 

urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n°284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251, entrato in vigore il 6-

12-2011 e convertito con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n° 214 pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale in Suppl. Ord. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300  e 

successive modifiche e/o integrazioni.

5. il  “Federalismo Fiscale Municipale” è il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.67 del 23-3-2011, entrato in vigore il 07/04/2011, e successive modifiche e/o 

integrazioni.

6. Il «TUEL» è il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 

con Decreto  Legislativo  18  agosto  2000 n°  267 pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale 

n.227  del  28-9-2000,  entrato  in  vigore  il  13-10-2000  e  successive  modifiche  e/o 

integrazioni.

7. lo “Statuto dei diritti del contribuente” è la Legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata 

sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.177  del  31-7-2000  -  entrata  in  vigore  il  01-08-2000  e 

successive modifiche e/o integrazioni.

8. il “Decreto Amato” è il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della 

finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 

pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.305 del 30-12-1992 -  Suppl.  Ordinario n.  137, 

entrato in vigore il 1-1-1993, e successive modifiche e/o integrazioni. 

9. Per il reperimento della suddetta normativa si prega di fare riferimento al sito internet 

www.normattiva.it ove  sono  pubblicati  i  suddetti  testi  vigenti  alla  data  di 

consultazione.
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Articolo 2 : Ambito di applicazione

1. La normativa in materia di IMU è stabilita dalla legislazione statale per quanto riguarda 

l’individuazione e la definizione della base imponibili, delle esclusioni e delle esenzioni, 

dei  soggetti  passivi  e  delle  aliquote  minime  e  massime  del  tributo,  il  modello  di 

dichiarazione  e  i  termini  della  sua  presentazione,  il  versamento  e  dell’imposta, 

l’accertamento,  la  riscossione  coattiva,  i  rimborsi,  le  sanzioni  e  gli  interessi,  il 

contenzioso,  così  come  meglio  stabilito  dall’art.  13  “Anticipazione  sperimentale 

dell’IMU” della Manovra Monti e dagli articoli 8 Art. 8 “Imposta municipale propria” e 9 

“Applicazione dell’imposta municipale propria” del Federalismo Fiscale Municipale. In 

via residuale trova applicazione il Decreto Amato nella misura in cui sia richiamato dalle 

sopraccitate  normative,  con  particolare  riferimento  agli  articoli  1-18  del  “Titolo  I° 

“Imposte Comunali – Capo I° “Imposta comunale sugli Immobili”.

2. Per quanto non espressamente previste nelle disposizioni di legge statali, si applicano le 

disposizioni  contenute  nel  presente  Regolamento,  adottato  nei  limiti  della  potestà 

normativa  riconosciuta  agli  Enti  Locali  dagli  artt.  52  e  59  del  Decreto  legislativo  15 

dicembre 1997. n. 446 e ss.mm.ii..

Articolo 3 : Funzionario Responsabile del Tributo

1.  Con delibera  della  Giunta Comunale  è  designato  un Funzionario  cui  sono conferite  le 

funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il 

predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il 

visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 4 : Soggetti attivi

1. I soggetti  attivi  dell’imposta  sono lo  Stato  e  il  Comune  su cui  insiste,  interamente  o 

prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione.

2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Montechiaro d'Acqui viene intesa 

per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.   
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3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota 

comunale  dell’imposta,  si  considera  soggetto  attivo  il  Comune  nell’ambito  del  cui 

territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Articolo 5 : Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni da applicare per la determinazione dell’IMU sono stabilite 

annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine massimo di 

approvazione  del  bilancio  annuale  di  previsione,  stabilito  dall’art.  151  del  TUEL, 

avendo riguardo alle necessità di bilancio e a criteri di equità fiscale.

2. La mancata determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta rende applicabili 

le aliquote e detrazioni in vigore nel periodo d’imposta precedente che si intendono 

prorogate  di  anno  in  anno,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  e/o  provvedimenti 

amministrativi.

Articolo 6 : Immobili assimilati all’abitazione principale 

Gli immobili assimilati all’abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell’aliquota e della 

detrazione  previste  dalla  Manovra  Monti  sono  le  unità  immobiliari  possedute  a  titolo  di 

proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate, da:

a) anziano  o  disabile che  acquisisce  la  residenza  in istituto  di  ricovero o 

sanitario, a seguito di ricovero permanente;

b) cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato

Articolo 7: Pertinenze dell’abitazione principale 

Se il soggetto passivo sia proprietario di più unità immobiliari appartenenti  alla medesima 

categoria  catastali  C/2,  C/6,  C/7,  si  considerano  pertinenze  quelle  dichiarate nella 

dichiarazione  ICI/IMU originaria  oppure  comunicata  al  Comune  di  Montechiaro  d'Acqui 

mediante apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi 

entro  i  termini  di  scadenza  del  versamento  della  seconda rata,  in  modo  da  permettere  al 

Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

Articolo 8 : Fabbricati di nuova costruzione

1. Il  fabbricato  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, 
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se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei 

servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia 

elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.

Articolo 9 : Esenzioni sugli immobili 
 
1. Sono  esenti  dall’IMU  gli  immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio  dal  comune  di 

Montechiaro d'Acqui. 

2. L’esenzione  prevista  dall’art.  7,  comma  1  lettera  1)  del  D.Lgs  504/92,  relativa  agli 

immobili  utilizzati  da  enti  non  commerciali,  si  applica  soltanto  ai  fabbricati  ed  a 

condizione  che  gli  stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano  anche  posseduti  dall’ente  non 

commerciale utilizzatore.

3. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo,  abbia un'utilizzazione 

mista, l'esenzione di cui alla precedente punto 2) si applica solo alla frazione di unità nella 

quale  si  svolge  l'attività  di  natura  non  commerciale,  se  correttamente  identificabile 

catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili 

adibiti  esclusivamente  a  tale  attività.  Alla  restante  parte  dell'unità  immobiliare,  intesa 

come  fabbricato  complessivo,  in  quanto  dotata  di  autonomia  funzionale  e  reddituale 

permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto 

legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 

2006,  n.  286.  Le rendite  catastali  dichiarate  o attribuite  in  base al  periodo precedente 

producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.

4. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 3), in quanto

l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la

distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad

attività di natura non commerciale, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica

in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita

dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli

elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.
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5. Ai  fini  dell’applicazione  di  e  esenzioni  per  immobili  ricadenti  in  Comuni  montani  o 

parzialmente  montani,  si  attesta  che  il  Comune  di  Montechiaro  d'Acqui  risulta 

“totalmente montano” nell’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’ISTAT (Istituto 

Nazionale di Statistica) ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del D.Lgs. n 23 del 2011.

Articolo 10: Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su istanza del contribuente, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta 

pagata  su  aree  divenute  inedificabili  a  seguito  di  approvazione  definitiva  di  varianti  agli 

strumenti urbanistici generali e attuativi.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata e quanto dovuto se la base imponibile 

si fosse determinata come terreno agricolo.

3. L’istanza di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza entro un termine di cinque 

anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile.

Articolo 11: Fabbricati inagili e/o inabitabili

1. La  base  imponibile  è  ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o 

inabitabili  e di  fatto non utilizzati,  limitatamente al  periodo dell’anno durante il  quale 

sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

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

pericolante, fatiscente e simile), non superabile  con interventi di manutenzione ordinaria 

o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi  

di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), 

D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio 

comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi 

rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. Ai  fini  dell’agevolazione,  di  cui  al  comma  1,  l’inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata 

dall’ufficio  tecnico  comunale,  con  perizia  a  carico  del  proprietario,che  allega  idonea 

documentazione alla dichiarazione,  il  cui costo viene stabilito  con apposita delibera di 

Giunta Comunale.

4. 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. L’ufficio tecnico comunale potrà procedere in qualsiasi 

momento ad una verifica dello stato di fatto degli immobili oggetto della dichiarazione,
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 anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza 

dell’eventuale beneficio. Qualora la perizia non rilevasse i presupposti di inagibilità, verranno 

addebitati i costi della perizia stessa e recuperata l’imposta sugli immobili comunali dovuta 

per  differenza,  oltre  le  sanzioni  e  gli  interessi  previsti  per  legge.  La  dichiarazione  IMU 

esplicherà i sui effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni 

di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

Articolo 12: Modalità e Termini di presentazione della dichiarazione

1. I contribuenti che hanno già regolarmente dichiarato gli immobili ai fini ICI non devono 

presentare la dichiarazione d’imposta municipale propria, salvo che non siano intervenute 

variazioni rilevanti ai fini dell’IMU.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 

modificazioni  dei  dati  e  degli  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare 

dell’imposta  dovuta;  in  tal  caso  il  soggetto  interessato  è  tenuto  a  denunciare  le 

modificazioni intervenute entro il 31 Ottobre  successivo all’anno in cui le modificazioni si 

sono verificate.

3. La  dichiarazione  presentata  dovrà  essere  conforme  al  modello  ministeriale  e  la 

compilazione dovrà attenersi alle specifiche istruzioni annualmente approvate.

4. Il contribuente non ha l’obbligo di  presentare la  dichiarazione  IMU nei  casi  in  cui  gli 

elementi  rilevanti  ai  fini  dell’imposta  dipendano da atti  per  i  quali  sono applicabili  le 

procedure telematiche  previste dall’art.  3-bis  del  D.  Lgs.  18  dicembre  1997,  n.  463, 

concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI)1.

5. L’obbligo della dichiarazione permane:

I. qualora il contribuente intenda beneficiare di un’aliquota diversa dall’aliquota ordinaria, 

per applicazione di agevolazioni o riduzioni;

II. per  dichiarare  il  sussistere  di  requisiti  per  beneficiare  di   esenzione  nonché  per 

dichiarare l’eventuale perdita di diritto all’esenzione stessa;

III. in presenza di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente ad oggetto 

un’area fabbricabile. In questi casi l’informazione relativa al valore dell’area

1 Il  MUI è il  modello  che  i  notai  utilizzano  per  effettuare,  con  procedure  telematiche,  la  registrazione,  la  trascrizione,  l’iscrizione  e 
l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
dal 15 giugno 2004 per:
– gli atti di compravendita di immobili;
– gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto,  

uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.
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 deve  essere  sempre  dichiarata  dal  contribuente,  mentre  non deve  essere  presentata  la 

dichiarazione Imu nel caso di alienazione di un’area fabbricabile, purché non sia mutato 

il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;

IV. in presenza di immobili  non ancora iscritti  in catasto,  la cui base imponibile viene 

determinata sulla base di una rendita presunta;

V. in presenza di immobile oggetto di locazione finanziaria; 

VI. in  presenza  di  immobile  oggetto  di  un  atto  di  concessione  amministrativa  su  aree 

demaniali;

VII. qualora l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica di bene strumentale 

all’attività agricola;

VIII. in presenza di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, 

ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e 

distintamente  contabilizzato, sono  stati  contabilizzati  costi  aggiuntivi  a  quelli  di 

acquisizione;

IX. in  presenza  di  immobile,  già  censito  in  catasto  in  una  categoria  del  gruppo  D, 

interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione 

di rendita d’ufficio;

X. relativamente all’immobile su cui è intervenuta riunione di usufrutto;

XI. relativamente all’immobile su cui ci si avvale del diritto di abitazione quale coniuge 

superstite;

XII. qualora si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per 

effetto di legge;

XIII. in presenza di immobile oggetto di vendita all’asta giudiziaria;

XIV. in presenza di immobile oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o 

di liquidazione coatta amministrativa.

6. Per il primo anno di applicazione dell’IMU, la presentazione della dichiarazione (nei casi 

elencati al comma precedente) dovrà avvenire entro il 1° Ottobre 2012. 

7. Per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. n  

201 del 2011, la dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 

30 novembre 2012;

8. La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune: 

a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno: in 

tal caso farà fede la data apposta dall’ufficio postale accettante; 
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b) consegnata direttamente al Comune. In tal caso al contribuente sarà rilasciata ricevuta 

dell’avvenuta presentazione;

c)  via  mail  con  posta  certificata,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  comune 

(comune.cartosio.al@pec.it)

Articolo 13: Versamenti

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 15 giorni è computato per intero. 

2. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione 

è  uguale  o  inferiore  a  49  centesimi,  o  per  eccesso  se  superiore  a  detto  importo  (L. 

27/12/2006 n. 296 art.1 comma 166).

4. Per l’anno 2012 il versamento dell’imposta dovuta avviene con le seguenti modalità:

-  Abitazione  principale  e  relative  pertinenze: in  tre  rate,  il  cui  pagamento,  senza 

applicazione di sanzioni  ed interessi,  dovrà essere effettuato entro il  18 giugno, il  17 

settembre e il 17 dicembre. La prima e la seconda rata dovranno essere corrisposte in 

misura  pari  ad  un  terzo ciascuna  dell’imposta  calcolata  applicando  l’aliquota  e  la 

detrazione deliberate dal Comune per il 2012. La terza rata dovrà essere versata a saldo 

dell’imposta  complessivamente  dovuta,  con conguaglio  sulle  rate  precedenti.  E’  fatta 

salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in due rate da versarsi entro 

il 18 giugno e il 17 dicembre.

-  Abitazione  non  principale  locata  o  tenuta  a  disposizione  (non  locata),  altri 

fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili: in  due rate, il cui pagamento, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, dovrà essere effettuato entro il 18 giugno e il 17 

dicembre. La prima rata dovrà essere corrisposta  in misura pari al 50% dell’imposta 

calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune per il 2012. La seconda rata dovrà 

essere versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulla prima 

rata.

- Fabbricati rurali strumentali censiti a Catasto: in due rate, il cui pagamento, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, dovrà essere effettuato entro il 18 giugno e il 17 

dicembre. La prima rata dovrà essere corrisposta in  misura pari al 30% dell’imposta 

calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune per il 2012. La seconda rata dovrà 
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essere versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulla prima 

rata.

- Fabbricati  rurali  strumentali  o ad uso abitativo non censiti  a Catasto: in  unica 

rata, il cui pagamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dovrà essere effettuato 

entro il 17 dicembre.

4. Entro il 30 settembre 2012,  sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 

comma 1, lettera e) del 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.

5. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997,  n.  446,  è  effettuato  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17  del  decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle  Entrate,  nonché,  a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite  apposito 

bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati 

ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore 

entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta.

6. Per  gli  immobili  compresi  nel  fallimento  o  nella  liquidazione  coatta  amministrativa, 

l’imposta  è  dovuta  per  ciascun  anno  di  possesso  rientrante  nel  periodo  di  durata  del 

procedimento  ed  è  prelevata,  nel  complessivo  ammontare,  sul  prezzo  ricavato  dalla 

vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla 

data in cui il prezzo è stato incassato. 

7. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a  € 12,00. Tale importo si 

intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 

acconto e di saldo

8. I versamenti  relativi  all’IMU effettuati  da un contitolare  anche per  conto  degli  altri  si 

considerano  regolarmente  effettuati  purché  l'imposta  in  questione  sia  stata  totalmente 

assolta per l'anno di riferimento e a condizione che vengano comunicati i nominativi dei 

soggetti  interessati.  In  caso  di  insufficiente  o  tardivo  versamento,  ciascun  contitolare 

risponde limitatamente alla propria quota di possesso. 

10



Art. 14 – Differimenti dei versamenti in caso di decesso del contribuente

1.Nel caso di decesso avvenuto durante il primo semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo 

erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa 

agli immobili ereditati entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. 

2.Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto 

degli  altri,  possono  effettuare  il  versamento  a  saldo  dell'imposta  relativa  agli  immobili 

ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Articolo 15: Compensazione 

1. E’ ammessa la compensazione nell’ambito dell’IMU, secondo le seguenti modalità:

a)  Il  contribuente,  nei  termini  di  versamento  dell’IMU,  può  detrarre  dalla  quota  dovuta 

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative agli anni precedenti, purché 

non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso;

b)  Il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  facoltà  di  cui  al  comma  precedente  deve 

presentare, prima dei sessanta giorni precedenti alla scadenza del pagamento, una istanza di 

compensazione contenente almeno i seguenti elementi:

• generalità e codice fiscale del contribuente

• credito di imposta 

• l’imposta dovuta al lordo della compensazione

• il dettaglio delle eccedenze compensate e da compensare distinte per anno d’imposta

• copia dei versamenti effettuati che generano il diritto al rimborso

c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può 

essere utilizzata  in  compensazione  nei  versamenti  successivi,  senza ulteriori  adempimenti, 

ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per 

l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della 

compensazione.

2. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di riscossione coattiva dell’imposta.

3. Le istanze di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

4. Nel caso in cui la compensazione effettuata risulti  inesatta,  il  Comune procederà a 

recuperare le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio.

11



Art. 16 – Attività di controllo e determinazione interessi di mora

1. L’attività di controllo è esercitata secondo le modalità stabilite dall’art. 1, cc. 161 e 162 

della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.. 

2.  Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  imposta  municipale  propria  a  seguito  di  violazioni 

contestate si applicano gli interessi moratori definiti dal regolamento generale delle entrate. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 

cui sono divenuti esigibili.

 

Art. 17 – Attività di recupero

1. Nell'attività  di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello 

stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 (dodici).

Art. 18- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1.  Il  Comune,  su  richiesta  del  contribuente,  può  concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea 

situazione  di  obiettiva  difficoltà  dello  stesso,  la  ripartizione  del  pagamento  delle  somme 

risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la 

sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del 

pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi  al tasso legale, 

vigente  alla  data  di  presentazione  dell’istanza,  maggiorato  di  2,5  punti  percentuali.  Il 

provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del 

tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza,  da presentarsi 

entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine 

alla  sussistenza  della  temporanea  difficoltà.  E' obbligo  del  contribuente  far  pervenire  all’ 

Ufficio copia dei versamenti effettuati entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento.

In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
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b)  l'intero  importo  ancora  dovuto  è  immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in 

un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 19 : Accertamento con adesione 

1.  Al  fine  di  favorire  la  definizione  della  procedura  di  accertamento  relativa  all’imposta 

comunale sugli immobili, viene introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione che sarà 

disciplinato  con apposito  regolamento  sulla  base dei  criteri  stabiliti  dal  D.Lgs.  19 giugno 

1997, n. 218.

Articolo 20: Entrata in vigore

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