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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
Articolo 1 –  Oggetto del Regolamento 
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 – convertito, con modificazioni, dalla 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. 
2. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà normativa riconosciuta 
dagli articoli 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione delle vigenti 
disposizioni normative.  
 
 
Articolo 2 –  Presupposto d’imposta  
1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’articolo 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli – così come definiti dal citato articolo 2 –  ivi comprese 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. 
  
 
Articolo 3 – Soggetti passivi dell’imposta municipale propria 
1. Soggetti  passivi  dell’imposta  municipale  propria  sono   il proprietario di immobili, 
inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  
alla cui produzione o 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.  
3. 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. 
 
 
Articolo 4 – Base imponibile 
1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del d.l. n. 201/2011.  
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Articolo 5 – Aree fabbricabili – base imponibile – determinazione dei valori venali   
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, articolo richiamato 
dall’articolo 8, comma 4 del d.lgs. n. 23/2011.  
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, di ridurre l’insorgenza 
del contenzioso e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio competente, la Giunta 
Comunale, periodicamente, con propria delibera, determina, per zone omogenee, i valori medi 
venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. A tal fine, 
è facoltà dell’Ente avvalersi dei servizi prestati dall’Agenzia del Territorio. 
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio 
ai sensi del citato articolo 5, comma 5 del d.lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento 
di maggior valore imponibile qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non 
inferiore a quello di riferimento eventualmente determinato secondo le indicazioni di cui al 
comma precedente. 
4. 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 alla 
eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 
5. Nei casi in cui i contitolari di una medesima area applichino valori diversi, l’ufficio 
uniformerà tutti i contitolari al valore più elevato. 
 
 
Articolo 6 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta  
1. Fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento, le aliquote e le detrazioni 
d’imposta sono approvate annualmente dall’organo competente con delibera da adottarsi entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, se approvate entro il termine innanzi indicato, hanno effetto  dal  1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.   
 
 

 
TITOLO II – ESENZIONI – DETRAZIONI – RIDUZIONI 

 
 
Articolo 7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli  
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili 
possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del 
reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 
58, comma 2 del medesimo decreto legislativo; conseguentemente la finzione giuridica non 
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opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua 
forma giuridica, o altra forma associativa. 
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei 
comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in 
possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria 
dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla 
propria quota di possesso. 
 
 
Articolo 8 – Terreni agricoli – esenzione dall’imposta – Altre esenzioni  
1. In attuazione dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e dell’elenco 
allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli 
del Comune di Ginestra degli Schiavoni sono esenti dall’imposta ex articolo 7, comma 1, 
lettera h) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile anche all’imposta municipale 
propria per effetto dell’articolo 9, comma 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  
2. Oltre all’esenzione di cui al precedente comma, in attuazione di quanto disposto dal 
secondo periodo del citato articolo 9, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011, si applicano le  esenzioni 
previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del citato d.lgs. n. 504/1992. 
3. Conformemente al disposto del primo periodo dell’articolo 9, comma 8 del d.lgs. n. 
23/2011, 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 montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
 
 
Articolo 9 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 
1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 
 
 
Articolo 10  – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  
1. Ai fini dell’imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
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 l’abitazione non risulti locata spostano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo 
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  
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TITOLO III – VERSAMENTI – RIMBORSI –  CONTROLLI 
 
 
Articolo 11 – Versamento dell’imposta municipale propria  
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 quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria.  
2. Il versamento dell’imposta, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta  dovuta al comune per l’anno in 
corso in due rate di pari  importo,  scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere entro il 16 giugno. 
4. Il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento 
per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero, per eccesso se superiore a 
detto importo.  
 
 
Articolo 12 - Versamenti effettuati da un contitolare 
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche 
se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 
all’ente impositore. 
 
 
Articolo 13 – Versamenti a Comune incompetente  
1. Qualora, in fase di accertamento, si verifichi che un versamento sia stato effettuato 
erroneamente presso altro Comune, si provvederà al solo recupero dell’imposta dovuta senza 
applicazione di sanzioni ed interessi. Il recupero dell’imposta dovuta potrà avvenire anche 
mediante trasferimento da parte del Comune in favore del quale è stato effettuato l’errato 
versamento, fatto salvo il recupero a carico del contribuente di eventuali integrazioni 
dell’importo.  
2. In caso di versamenti effettuati erroneamente al Comune di Ginestra degli Schiavoni per 
imposta dovuta ad altri Comuni, il contribuente potrà richiedere il trasferimento della stessa al 
Comune competente. Sulle somme trasferite ai sensi del presente comma non saranno 
riconosciuti interessi. 
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Articolo 14 – Importi minimi per i versamenti – Rimborsi di modica entità 
1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla 
riscossione, anche coattiva, del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le 
suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, 
l’imposta non è dovuta qualora l’importo relativo in un singolo anno di imposta sia uguale o 
inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all’ammontare 
complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.    
3. Laddove l’importo non superi il limite di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, 
l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla 
notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.   
4. A decorrere dall’anno di imposta 2012, non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo 
della sola imposta, ove l’importo da corrispondere sia uguale o inferiore al limite di cui ai 
commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui l’importo sia superiore al suddetto limite, 
anche con riferimento a più annualità, sussiste l’obbligo del rimborso.   
 
 
Articolo 15 – Differimento dei termini per i versamenti  
1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento dell’imposta 
possono essere sospesi e/o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi per gravi 
calamità naturali o per particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri 
fissati nella medesima deliberazione. 
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 d’imposta relativo all’anno successivo. 
 
 
Articolo 16 –  Dilazione del pagamento  
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea ed 
obiettiva situazione di difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme 
risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di quattro rate trimestrali ovvero la 
sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del 
pagamento fino ad un massimo di quattro rate trimestrali. La prima rata deve essere versata 
entro il termine di scadenza dell’avviso.  
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2. In ogni momento il debito può essere estinto in un’unica soluzione.  
3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario 
responsabile del tributo. 
4. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione degli interessi al tasso 
legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza.  
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 
scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla 
sussistenza della temporanea difficoltà. 
6. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un’unica soluzione; 
c) l’importo non può più essere rateizzato. 
7. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il 
riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di 
idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito.  
 

 
Articolo 17 – Misura degli interessi 
1. Fatte salve eventuali e diverse disposizioni di legge, la misura degli interessi è 
determinata nel tasso di interesse legale. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno 
in cui sono divenuti esigibili.  
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del 
Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere 
dall’eseguito pagamento, secondo quanto stabilito dall’articolo successivo.   
 
 
Articolo 18 – Rimborsi – Disciplina generale   
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute 
secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
2. Fermi i termini di presentazione, il rimborso è dovuto nella sola ipotesi in cui al momento 
della istanza, sia possibile verificarne il presupposto. 
3. Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso sono applicati gli interessi nella 
misura stabilita dal precedente articolo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  
4. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 
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Articolo 19 - Aree fabbricabili divenute inedificabili – Rimborso dell’imposta 
1. Su richiesta dell’interessato, il Comune può disporre il rimborso dell’imposta pagata per 
le aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili. La 
inedificabilità deve risultare dagli atti amministrativi del Comune e deve essere conseguente 
alla approvazione definitiva, da parte dei competenti organi, di varianti agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi oppure alla imposizione di vincoli imposti dalle vigenti leggi 
nazionali o regionali. 
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla presenza delle seguenti condizioni: a) non vi sia 
stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per 
interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; b) le varianti agli strumenti urbanistici 
generali e/o attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi 
competenti, o i vincoli di in edificabilità derivino da disposizioni legislative approvate 
definitivamente; c) non siano state intraprese azioni avverso l’approvazione delle varianti 
apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra; d) non vi sia stata o non vi sia in atto 
alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a 
prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.  
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area 
edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta durante i quali il tributo sia 
stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e, comunque, non oltre l’ultimo 
acquisto a titolo oneroso dell’area stessa. 
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque 
anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

 
 

Articolo 20 – Compensazione  
1. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo 
di imposta municipale propria.  
 
 
Articolo 21 – Attività di controllo – potenziamento  
1. Al fine del potenziamento dell’attività di controllo, il competente ufficio del Comune 
cura i collegamenti con i sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e con altre banche dati 
rilevanti per la lotta all’evasione fiscale. 
   

 
Articolo 22 – Incentivi per l’attività di controllo 
1. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme regolarmente riscosse a 
titolo di imposta municipale propria e non contestate, a seguito dell’emissione di avvisi di 
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liquidazione, avvisi di accertamento e ruoli coattivi può essere destinata alla costituzione di 
un fondo da ripartire annualmente tra il personale addetto all’ufficio tributi che ha partecipato 
a tale attività. 
 

 
 
Articolo 23 – Modalità di notificazione 
1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono 
essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Messo comunale o l’Ufficiale 
giudiziario. 
2. È altresì ammessa la notificazione anche da parte di altri dipendenti di ruolo dell’Ente 
che, per capacità e professionalità, forniscano idonea garanzia del corretto svolgimento delle 
funzioni assegnate.  
  
 
 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Articolo 24 – Norma di rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011 ed all’articolo 13 del d.l. n. 201/2011 nonché ogni altra 
disposizione legislativa vigente in materia di imposta municipale propria.   
2. 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 d.lgs. n. 
504/1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170 della legge n. 296/2006. 
 
 
Articolo 25 –  Entrata in vigore del regolamento 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 
 
 

 


