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Art. 1 
(Oggetto del Regolamento) 

 
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) 

nel Comune di Castions di Strada, di seguito denominato Comune. 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli 

articoli 52 e 59 del D.L. 15 dicembre 1997 n. 446, dall’art. 13, comma 13 del D.L.201/2011 
e dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011. 

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

 
Art. 2 

(Soggetto passivo) 
 

1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i 
terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla 
cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli 
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto. 

 
Art. 3 

(Presupposto impositivo) 
 

1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni  di cui all’art. 
2 del D.Lgs. 504/1992. 

 
   

Art. 4 
(Oggetto del prelievo) 

 
1. Fabbricati: 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 momento impositivo coincide con la 
giuridica esistenza dell’immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in 
catasto. Oggetto dell’imposta sono i fabbricati iscritti in catasto, ma anche quelli che 
ultimati o utilizzati non sono (ancora) iscritti, anche gli immobili abusivi, nonché quelli privi 
del certificato di agibilità/abitabilità. Il fabbricato è gravato di imposta non necessariamente 
dalla data di attribuzione della rendita catastale, bensì dal momento in cui è ultimato o 
utilizzato, se antecedente. 

2. Area fabbricabile: per area fabbricabile si intende quella stabilita dall’art. 2 del D.Lgs. 
504/1992. Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma dell’art. 
36, comma 2 del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo 
edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Al fine 



di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti  e per ridurre l’insorgenza del 
contenzioso, la Giunta comunale, con propria deliberazione, determina periodicamente e per 
zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel 
territorio del comune. Non si fa luogo ad accertamento di valore delle aree fabbricabili nei 
casi in cui l’imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato 
nella delibera di cui sopra. Non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di 
versamento superiore a quello derivante dall’applicazione dei valori determinati con 
deliberazione di Giunta comunale. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale per 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento del bestiame. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita 
nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma. 

3. Terreno agricolo: per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività 
indicate nell’articolo 2135 del codice civile. 

 
Art. 5 

(Abitazione principale) 
 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 

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 un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 

3. Si 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. 

 
Art. 6 

 (Aliquote e detrazioni) 
 

1. Per il calcolo della base imponibile si applica l’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito 
nella Legge 214/2011 e modifiche successive. A tale base imponibile si applicano le 
aliquote e le detrazioni previste dallo stesso articolo, come eventualmente variate con 
delibera comunale ai sensi della medesima normativa. 

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla normativa vigente 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. 

 
Art. 7 

(Esenzioni) 
 
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montante, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed 
i) del D.Lgs. 504/1992. 



Art. 8 
(Versamenti) 

 
1. Il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni dell’art. 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate. 

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso con le 
modalità stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e 
modifiche successive. 

 
Art. 9 

(Versamenti e rimborsi minimi) 
 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore alla soglia stabilita dalla 
normativa vigente. Tale limite si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. 

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi uguali o inferiori alla soglia stabilita dalla normativa 
vigente. 

 
Art. 10 

(Accertamenti, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso) 
 

1. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11 commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del decreto 
legislativo 504 del 1992 e l’art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 296 del 2006. 

2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi moratori nella misura dell’interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, 
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a 
decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

3. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta  erariale sono svolte dal comune. 
 

Art. 11 
(Accertamento con adesione) 

 
1. Gli avvisi di accertamento dell’imposta possono essere oggetto di adesione, sulla base dei 

criteri stabiliti dal decreto legislativo 218/1997 e nei limiti e con le procedure previste dal 
vigente Regolamento delle Entrate.  

 
Art. 12 

(Funzionario responsabile) 
 

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le 
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il 
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i 
rimborsi.  

Art. 13 
(Entrata in vigore del regolamento) 

 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 

 
 


