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ART. 1  - OGGETTO 
 

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 

del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale 

propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 

dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto compatibili. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

 

ART. 2 - ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINC IPALE 
 
 

� L’aliquota base dell’imposta è aumentata di 0,05 punti percentuali, ed è pertanto 

pari allo 0,81 per cento. 

� L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, e fattispecie assimilate. 

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 a uso abitativo. 

� L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 

modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133. 

� L’aliquota è aumentata allo 0,96 per cento per le aree fabbricabili. 

� L’aliquota è aumentata allo 0,84 per cento per le unità immobiliari censite nella 

categoria catastale A, nella categoria catastale C, ad eccezione della categoria C/1 

e C/3, e nelle categorie catastali D/1, D/5 e D/8. 

� L’aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le unità immobiliari locate “a canoni 

concordati”. 

Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di immobili che 

hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale, alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all’art. 2 comma 3 

della L. 9 dicembre 1998 n. 431. 



 

La detrazione per abitazione principale si applica nella misura stabilita dalla legge 

nell’importo massimo di € 200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è 

destinato ad abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

Tale detrazione è ulteriormente elevata, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 

purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale, dell’importo massimo di € 50,00 (per un massimo di € 400,00 al 

netto della detrazione base), rapportati al periodo dell’anno in cui si verifica la sussistenza 

dei presupposti per l’ottenimento del beneficio. 

 

A partire dall’anno d’imposta 2013 le aliquote e la detrazione per abitazione principale 

sono stabilite dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione contestualmente 

all’adozione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata adozione della deliberazione, 

si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente. 

 

ART. 3 – ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE - ULTER IORI EQUIPARAZIONI 
 
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa 

disposizione di legge (abitazioni e relative pertinenze possedute dai soggetti passivi che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio non risultano assegnatari della casa coniugale, a 

condizione che i soggetti passivi non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su immobili destinati ad abitazione situati nello stesso Comune ove sono ubicate le 

case coniugali), l’aliquota agevolata e la detrazione previste dal D.L. 201/2011 vengono 

altresì applicate, ai sensi dell’art. 3 comma 56 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 in caso di:  

1. unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili 

che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

2. scambio di abitazioni a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di 

legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza 

anagrafica (es.: l’abitazione dei genitori passa al figlio e viceversa), qualora tali 

abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti passivi di 

imposta l’unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano. 



3. proprietari di due alloggi (catastalmente distinti) nello stesso stabile alle seguenti 

condizioni: 

� sul campo “D “note relative al documento e relazione tecnica” del modello 

DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL 

SUBALTERNO AI SOLI FINI FISCALI; 

� siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall’Ufficio 

Comunale competente; 

� siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza 

anagrafica in uno di questi; 

 

Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

 

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra occorre inoltre presentare all’Ufficio Tributi, 

direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita comunicazione, 

attestante i requisiti richiesti, su modello predisposto dal Comune entro la prima scadenza 

utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione 

dell’aliquota prevista.  

 

In caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all’Ufficio Tributi entro il 

termine di legge per il versamento dell’imposta. 

 

ART. 4 – IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI   

 
1. Gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui all’art. 7 comma 1, lettera i) del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono esenti dal pagamento 

dell’imposta municipale propria, a condizione che gli stessi, oltreché essere utilizzati 

dall’ente non commerciale siano dal medesimo posseduti.  

 

 
 
 



ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AR EE FABBRICABILI 
 
La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 

dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e confermato dall’art. 13 comma 3 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011 n. 214; non si fa 

luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta municipale propria 

dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori 

a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale. 

 

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, 

per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site 

nel territorio del comune. 

 

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore 

a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 

del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza 

d’imposta versata a tale titolo. 

 

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all’utilizzazione 

edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art. 5, 

comma 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992. 

 

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZI ONI 
 
Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento i soggetti interessati 

devono presentare all’Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie 

telematiche, apposite comunicazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, 

su modelli predisposti dal Comune entro la prima scadenza utile di pagamento successiva 

al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell’aliquota prevista. 

 

La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni d’imposta successivi, qualora 

permangano in capo al soggetto i requisiti indicati. 

 

In sede di prima applicazione dell’imposta municipale propria, al fine del riconoscimento 

del requisito di pertinenzialità per gli immobili di cat. C/2, C/6 e C/7, sono considerate 



valide ai fini IMU le dichiarazioni già presentate dai contribuenti per l’Imposta Comunale 

sugli Immobili.  

 

ART. 7 - VERSAMENTI DEI CONTITOLARI 

 
Fermo restando che, ai sensi della normativa vigente in materia di imposta municipale 

propria, il versamento congiunto di norma non è ammesso, si considerano regolarmente 

eseguiti i versamenti eccezionalmente effettuati da un contitolare anche per conto degli 

altri, a condizione che l’imposta sia stata assolta totalmente per l’anno di riferimento e che 

siano facilmente identificabili i contitolari, anche con la collaborazione attiva del 

contribuente interessato. 

 

ART. 8 – DIFFERIMENTO VERSAMENTI  

 

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta 

possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità 

naturali o particolari situazioni di disagio individuate nella medesima deliberazione. 

 
ART. 9 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

 
L’accertamento dell’imposta municipale propria può essere definito con adesione del 

contribuente secondo i criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. 

 
 
 
ART. 10 - POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI  
 
Al fine del potenziamento della lotta all’evasione fiscale viene riconosciuto un compenso 

incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del personale dell’Ufficio 

Tributi, così come previsto dall'art. 3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e 

dall’art. 59 comma 1 lettera p) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. in 

corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la 

normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di 

Gestione. 

 
 
 
 



ART. 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
 

Il funzionario responsabile del tributo è il Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari. 
 
 
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
 
 


