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ARTICOLO 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO 
 
 
1]. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 
di cui all’art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214,  compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23. 

2]. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 

ARTICOLO 2 
AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI E D 

IMPRENDITORI AGRICOLI 
 
 
1]. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/97, le aree fabbricabili possono 

corrispondere l’Imposta Municipale Propria come terreno agricolo, sulla base quindi del 
reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dai soggetti, persone fisiche, di cui 
all’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 446/97.  

2]. La qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere 
confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 
gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, con le seguenti 
integrazioni: 

a) deve sussistere effettiva attività agricola a titolo principale di coltivazione, allevamento di 
animali o silvicoltura; 

b) il fondo per cui si richiede il trattamento fiscale agevolato deve essere effettivamente 
utilizzato nell’ambito dell’esercizio delle citate attività agricole a titolo principale. Nel 
caso di attività di allevamento il fondo si intende effettivamente utilizzato qualora i 
prodotti vegetali ottenuti dallo stesso siano effettivamente destinati a nutrimento degli 
animali allevati; 

c) il contribuente deve prestare abitualmente la propria diretta, effettiva e manuale attività di 
lavoro nell’ambito delle citate attività agricole a titolo principale. Per prestazione abituale 
deve intendersi quella che impegni il contribuente per il maggior periodo di tempo 
nell’anno e che costituisca la sua maggior fonte di reddito da commisurarsi rispetto al 
reddito complessivo imponibile risultante da dichiarazione dei redditi relativa all’anno 
per cui si chiede l’applicazione del trattamento fiscale agevolato in questione. 
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3]. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera nei confronti di tutti i contitolari, purchè colui che conduce il fondo 
rispetti i requisiti di cui ai commi precedenti. 

4]. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal mese successivo alla 
cancellazione, pertanto da tale periodo di imposta cessa il beneficio delle agevolazioni di cui 
al comma 1. 

 
 
 

ARTICOLO 3 
IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI 

 
1]. Si stabilisce che l’esenzione dall’ICI prevista all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 

504/92 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui all’articolo 73, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre 
che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 
 

 
 

ARTICOLO 4 
PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 

 

1]. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria , si 
considerano pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che rispettino quanto disposto dall’art. 817 del Codice 
Civile e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

2]. L'agevolazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, 
anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o 
titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia 
durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

3]. Resta fermo che la detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 6.12.2011, n. 201, 
convertito con L. 22.12.2011, n. 214, spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, 
per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta 
dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in 
sede di tassazione dell'abitazione principale. 
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ARTICOLO 5 

FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO 
 

1]. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la 
stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono 
assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, o di 
utilizzo se antecedente. In ogni caso il fabbricato in corso di costruzione, indipendentemente 
dalla comunicazione di fine lavori o dall’utilizzo del medesimo, si intende “ultimato” a 
decorrere dalla data di accatastamento con conseguente attribuzione di rendita, in quanto 
costituisce un’autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito. 

2]. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini 
impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva  (intesa 
come mq. del solaio utilizzabile) del fabbricato risultante dal progetto approvato e la 
superficie della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come 
fabbricato. 

3]. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di 
fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 
6, del D. Lgs. 504/92. Viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione la 
quota dell'intera area sulla quale insiste il fabbricato, comprensiva dell'area di pertinenza, 
data dal rapporto tra la superficie delle unità immobiliari soggette a recupero e quella 
dell'intero fabbricato. 

4]. Nel caso di fabbricato “grezzo”, accatastato come tale senza attribuzione di rendita, la base 
imponibile ICI è data dal valore venale dell’area sulla quale è in corso la costruzione, 
comprensiva dell’area di pertinenza, anche in presenza di comunicazione di fine lavori, fino 
al momento dell’accatastamento definitivo con attribuzione di rendita con procedura 
“Docfa”. 

 

 

ARTICOLO  6 
AREA FABBRICABILE 

 
 

1]. Per la sussistenza dell’edificabilità dell’area, come definita dall’art. 2, comma 1, lettera b) del 
Decreto Legislativo 504/92, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel Piano 
Regolatore Generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, 
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo o nel P.S.C. adottato per quanto riguarda le aree di nuova classificazione. 

2]. Per “Lotto edificabile” si intende una superficie di terreno a destinazione urbanistica 
omogenea atta alla edificazione con intervento edificatorio unico che può comprendere più 
particelle anche di più proprietari. Per lotto si può intendere anche una frazione di particella 
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catastale. Salvo prova contraria la superficie imponibile è quella risultante dalle risultanze 
catastali. 

3]. Non costituisce area edificabile il lotto che per le sue dimensioni o conformazione non 
consente di fatto la edificazione di alcun tipo di fabbricato. Essendo, tuttavia, consentita la 
trasferibilità della potenzialità edificatoria da un lotto, che per conformazione o dimensione 
può non essere autonomamente edificabile, ad un altro lotto di zona omogenea e di proprietà 
del medesimo soggetto, l’ufficio accerterà, di volta in volta, la potenzialità edificatoria dei 
medesimi.  

4]. L’area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/92 qualora abbia la 
medesima destinazione urbanistica del fabbricato in essere; in tal caso essa costituisce 
oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria. 

 
 

ARTICOLO 7 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI 

 

1]. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 504/92. 

2]. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, orientare l’attività di 
controllo dell’Ufficio e allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso la 
Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali di 
riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.  

3]. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, 
così come stabilito dal citato art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92, non si fa luogo ad 
accertamento del loro maggior valore qualora l’imposta sia stata tempestivamente versata 
sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento così predeterminato. 

4]. Qualora  il contribuente abbia dichiarato, e conseguentemente versato, sulla base di un valore 
inferiore a quello predeterminato, l’Ente, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà procedere 
ad accertamento di maggior valore facendo riferimento ai valori venali di mercato che 
potranno condurre alla determinazione di valori anche superiori da quelli predeterminati.  

5]. 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 1, allo 
stesso non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale 
titolo.  

6]. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area, 
e che reputi opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi 
dei commi precedenti può rendere noti tali elementi all’ufficio comunale, che ne effettuerà 
opportuna valutazione in sede di controllo. 
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7]. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di 
demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 
504/92.  

8]. Nel caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) e e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
aventi ad oggetto fabbricato o porzioni di fabbricato rurale, la base imponibile è costituita dal 
valore venale dell’area di sedime del fabbricato, la quale è considerata fabbricabile anche in 
deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del citato D. lgs. 504/92, fino alla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in 
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

9]. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/92 e con 
riferimento al comma precedente, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, il fabbricato 
in corso di costruzione/ristrutturazione, indipendentemente dalla comunicazione di fine lavori 
o dall’utilizzo del medesimo, si intende “ultimato” a decorrere dalla data di accatastamento 
con conseguente attribuzione di rendita, in quanto costituisce un’autonoma unità immobiliare 
potenzialmente produttiva di reddito. 

 

 

ARTICOLO 8 
VERSAMENTI  

 

1]. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, 
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia 
non saranno sanzionati, purchè la somma rispecchi la totalità dell’imposta dovuta relativa 
all’immobile condiviso e ne sia data tempestiva comunicazione all’ente impositore: 

• I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 

2]. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° 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. Nel caso di 
decesso avvenuto nel 2° 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 dell’imposta relativo all’anno successivo. 

3]. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile, nel caso 
due soggetti posseggano un immobile per lo stesso numero di giorni nello stesso mese (caso 
di compravendita) il pagamento dell'IMU relativa all'immobile in questione per quel mese è 
assolto dal soggetto alienante (il giorno in cui si trasferisce il possesso è comunque 
computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà). Il mese di 31 giorni si computa in 
capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni. 
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4]. L’imposta di competenza dell’Ente locale non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad 
Euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta all’Ente 
locale per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

 

 

ARTICOLO 9 
RIMBORSI  

 

1]. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 

2]. Non si procede a rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori o uguali ad Euro 
30,00 annue. 

3]. Gli interessi sulle somme da rimborsare decorrono dalla data dell’eseguito versamento e sono 
calcolati al tasso d’interesse legale vigente nei singoli periodi di imposta, con maturazione 
giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  

 

 

ARTICOLO 10 
ACCERTAMENTI 

 

1]. Nell’attività di recupero non si fa luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso 
non supera Euro 30,00; tale limite è fissato autonomamente per singola annualità e si intende 
individuato nell’importo complessivo dell’eventuale atto di accertamento, in rettifica o 
d’ufficio, comprensivo di sanzioni tributarie e di interessi ed al lordo di eventuale 
abbattimento delle sanzioni per adesione formale del contribuente all’atto. Se l’importo del 
credito supera il limite di cui al comma 1 si fa luogo all’accertamento per l’intero ammontare. 

2]. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento relativi al medesimo tributo; in tal caso il limite viene fissato in Euro 16,00 

3]. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, raccomandata con avviso di 
ricevimento. Se il contribuente è presente di persona presso i locali degli uffici tributari la 
notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto direttamente nelle mani del 
medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio. 

4]. Non si procede a riscossione coattiva delle somme accertate dall’ente qualora l’ammontare 
dovuto con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta non superi Euro 30,00. Tale limite 
non si applica qualora il credito derivi da ripetute violazioni sugli obblighi di versamento 
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relativi al medesimo tributo; in tal caso il limite viene fissato in Euro 16,00 per singolo 
periodo d’imposta. 

 
 

ARTICOLO 11 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 

1]. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 446/97 e secondo quanto previsto 
dall’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica, in quanto compatibile, l'istituto 
dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218 
del 19.06.1997, così come disciplinato dal Titolo VI del Regolamento Comunale delle 
Entrate Tributarie, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.. 

 

 

ARTICOLO 12 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DELL’IMPO STA 

 

1]. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta 
possono essere sospesi e differiti per tutti o per alcune categorie di soggetti passivi interessate 
da calamità naturali di grave entità. 

 
 
 

ARTICOLO 13 
INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO  

 

1]. Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti 
compensi incentivanti al personale assegnato al Servizio Tributi in corrispondenza della 
realizzazione della attività di accertamento dell’imposta svolta sia direttamente che tramite 
imprese affidatarie del servizio e operanti all’interno della sede del Comune di Cesenatico. 

2) Tali compensi, inclusi gli oneri contributivi ed assicurativi a carico del Comune, spettano 
nella misura del 2% per attività svolta direttamente e dell’ 1,00% se affidata ad imprese 
esterne operanti all’interno della sede del Comune di Cesenatico, dell’imposta accertata, al 
netto di sanzioni ed interessi, per atti emessi nell’anno solare. Le modalità di ripartizione e 
versamento vengono stabilite annualmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari, salvo la 
materia non sia diversamente disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
(C.C.N.L.). 
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ARTICOLO 14 

RISCOSSIONE COATTIVA 
 

1]. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 

 

 

 
 

ARTICOLO 15 
ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO 

 

1]. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012. 

2]. Per quanto non regolamentato e/o divenuto incompatibile si applicano le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

 


