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Articolo 1  -  RIFERIMENTI NORMATIVI   

Il presente regolamento introduce alcune norme regolamentari per l'applicazione della 
imposta municipale propria denominata “I.M.U.” istituita, in attuazione della delega contenuta 
nell’articolo 12 della legge sul federalismo fiscale (Legge n. 42 del 5 maggio 2009), dagli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.  

 

Articolo 2  -  UNITA’ DI ANZIANI RESIDENTI IN CASE DI RIPOSO - ASSIMILAZIONE   

Si considera abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni 
previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze, anche ai soggetti di cui all’articolo 3 
comma 56 della L. 23/12/1996 n. 662, ovverosia per: .. “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.”;  

 

Articolo 3  -  FATTISPECIE CON ALIQUOTA DIFFERENZIA TA  

L’aliquota di base può essere differenziata, rispetto a quella normalmente stabilita, nei 
seguenti casi:  

a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;  

b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
c) immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte 

di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell’acconto;  
d) immobili concessi in comodato a parenti entro il secondo grado, ivi residenti, con regolare 

contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento 
dell’acconto;  

 

Articolo 4  -  ESENZIONI PER GLI IMMOBILI DI PROPRI ETA’ COMUNALE 

Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dal Comune 
sul proprio territorio,  come stabilito all’articolo 13, comma 11 legge 22 dicembre 2011 n. 214, ove 
l’utilizzo sia riconducibile al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi contemplati nello Statuto 
Comunale. 

 

Articolo 5  -  ESENZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIA LI 

Ai sensi del l’articolo 7 comma 1 lettera i) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall’imposta 
municipale  propria gli immobili utilizzati e posseduti a titolo di proprietà, di diritto reali di godimento 
o in qualità di locatario finanziario da enti non commerciali (soggetti di cui all’articolo 87 comma 1 
lettera c) del D.P.R. n. 917/86) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, di cui 
all’art. 10 del D.lgs. n. 460/97, iscritte all’albo regionale ex L.R. n. 19/93, incluse le Pro-loco e le 
Società Operaie aventi sede nel territorio comunale), destinati esclusivamente allo svolgimento di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, che 
comunque non abbiano carattere commerciale. 

 

Articolo 6  -  DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE  DI AREE EDIFICABILI  

Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio, come stabilito nel 
comma 5 dell’articolo 5 del D.lgs. 504 del 30/12/1992 e dall’articolo 8 comma 4 del D.lgs. 23/2011.  
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Ai sensi dell'art. 59, 1° comma lettera g) del d.lg s. 446/1997, al fine della limitazione del 
potere di accertamento e dell'insorgenza del contenzioso la Giunta Comunale può stabilire 
annualmente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. 

I valori determinati come al comma 1, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si 
deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione. 

3. Non si procede con accertamenti se nel calcolo dell'imposta sono applicati valori venali 
uguali o superiori a quelli determinati come previsto dal primo comma.  

4. Non si considerano in ogni caso edificabili, ai fini dell’applicazione dell’imposta:  

� le aree costituenti pertinenza di un fabbricato ai sensi e per gli effetti dell’art. 817 c.c., 
indipendentemente dalle risultanze catastali;  

� le aree ricadenti nelle zone omogenee A e B, aventi una superficie, risultante da 
singolo mappale o da mappali contigui di titolarità del medesimo soggetto, non 
eccedente il limite minimo di edificabilità; 

� le aree che, per conformazione, morfologia o pendenza del suolo, o per la presenza 
di vincoli idrogeologici, ambientali o di servitù militari, siano di diritto o di fatto 
inedificabili. 

Nei casi di cui al comma precedente, il Comune ha facoltà di segnalare all’Agenzia del 
Territorio destinazioni pertinenziali non conformi alle risultanze catastali, ovvero di adeguare gli 
strumenti urbanistici alle riscontrate condizioni di inedificabilità. 

Note 
Art. 817 c.c. (Pertinenze) 
1. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. 
2. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. 

 

 

Articolo 7  -  IMPORTO MINIMO.  

1. L’imposta non è dovuta in autoliquidazione quando il relativo importo non supera il limite di  
€ 3,00 per ciascun anno di imposizione. 
2. L’imposta non è rimborsabile quando l’eccedenza di versamento, al netto degli interessi, non 
supera il limite di € 3,00 per ciascun anno di imposizione. 
3. Non si fa luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l’importo complessivamente 
dovuto dal contribuente, comprensivo degli interessi e delle sanzioni, non eccede il limite di  
€ 10,00 per ciascun avviso. 

 

Articolo 8  -  MISURA DEGLI INTERSSI.  

Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi 
spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale 
tempo per tempo vigente. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla 
scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del 
versamento per gli interessi spettanti al contribuente 

 

Articolo 9  -  ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

 Si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. n. 218 del 19.06.1997 limitatamente alla 
determinazione della base imponibile nel caso di aree edificabili e di fabbricati di categoria “D” 
sprovvisti di rendita. 

 


