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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Comacchio 

dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 

201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 

e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal Decreto Legislativo 

n.23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 

legge e in quanto compatibili, le norme del REGOLAMENTO GENERALE DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 135 del 24.11.1998 e successive modificazioni e integrazioni 

 

Art. 2 – Presupposto d’Imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e 

terreno agricolo 

1. Presupposto dell’ Imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni 

agricoli, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.  

2. Per fabbricato si intende l’ unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in 

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata 

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 

costruzione è soggetto all’Imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 

3. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio come previsto  

nello strumento urbanistico generale, adottato dal Comune,  indipendentemente dall’ 

adozione di strumenti attuativi. 

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate 

nell’art. 2135 del C. C.. 
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5. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i fabbricati 

di cui all’Art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito con 

modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133. 

 

Art. 3 – Soggetto passivo 

1. Soggetti passivi dell’ I.M.U. sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili, terreni 

agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l’ attività di impresa. 

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria,  soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del 

contratto per tutta la durata.  

 

Art. 4 – Base imponibile per i fabbricati e i terreni agricoli 

1.  Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno 

d’imposizione rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dall’art. 13 – comma 4 - del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 

214. 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 

determinato secondo i criteri del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92 

3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ 

ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’ anno di 

imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’ art. 3 comma 51 della L. 662/1996, i 

moltiplicatori previsti dall’art. 13 – comma 5 - del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 

201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

 

Art. 5 – Base imponibile delle aree fabbricabili 

1.  Per le aree  fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio 

al 1° gennaio dell’ anno d’ imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di 
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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. 

2. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricato, di intervento di 

recupero a norma dell’ art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 lettere c), d),e)   la base 

imponibile è costituita dal valore venale dell’ area, la quale è considerata fabbricabile 

anche in deroga da quanto stabilito dall’ art. 4 del presente Regolamento senza 

computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione di 

lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla 

data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.  

 

Art. 6 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

1. 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. 

2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell’ IMU, è 

costituita dal valore venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento 

del maggior valore nel caso in cui l’imposta dovuta per predette aree risulti 

tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati ai 

sensi del comma 1. 

3. 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, non compete alcun rimborso relativamente all’ eventuale eccedenza di 

imposta versata. 

 

Art. 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 Unica come terreno agricolo, sulla 

base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone 

fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997; conseguentemente la 



6 

 

finzione giuridica non 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 Unica dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area 

fabbricabile,  rapportata alla propria quota di possesso. 

 

Art. 8 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di area 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso 

dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo 

quanto disposto nei commi seguenti. 

2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del 

Comune (quali le varianti apportare agli strumenti urbanistici generali o attuativi) 

ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.  

3. L’ammontare delle somme da rimborsare è  pari alla differenza tra l’imposta versata 

sul valore venale dell’area edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del 

reddito  

4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizioni che: 

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di 

qualsiasi natura sulle aree interessate; 

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione 

delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2; 

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto 

l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di 

inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente; 

d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell’area 

interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti 

amministrativi adottati in merito all’abuso. 

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 

tre anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.  
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Art. 9 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 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. Sono esclusi i soggetti che hanno solo la residenza i quali non dimostrano di avere 

anche la dimora abituale. 

3. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, 

scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 ( tettoie, soffitte e simili), nella misura 

massima di un’ unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte unitamente all’ unità ad uso abitativo. 

 

Art. 10 – Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze 

1. Dall’ imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono complessivamente e fino 

a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro. 

 

Art. 11 – Equiparazione all’ abitazione principale 

Ai fini dell'Imposta Municipale Unica sono equiparate all’ abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, le seguenti 

unità immobiliari: 

a) unità 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. Allo stesso regime 
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dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza; 

b) unità posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tali disposizioni si 

applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà 

o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 

comune ove è ubicata la casa coniugale. 

 

Art. 12 – Esenzioni  

1. Sono esenti dall’ IMU 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. 

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. 

3. Si applicano  infine le altre esenzioni stabilite dalle norme vigenti. 

 

Art. 13 - Agevolazioni      

1. Ai sensi dell’ art. 13 del Decreto Legge 201/2001 convertito in Legge 214/2011 e, 

nell’ambito della potestà regolamentare dei Comuni prevista dagli art. 52 e 59 del 

D.Lgs. 446/1997, sono previste le seguenti forme di agevolazione: 

a. Fabbricati ad esclusivo uso residenziale, concessi in affitto a canone concertato
1
  

o in comodato d’uso gratuito
2
, a parenti in linea diretta solo fino al I grado e a 

                                                 
1
 Per affitto concertato si intende quello relativo ad un contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 

dicembre 1998, n. 431 che testualmente recita: ”In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare 

contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto 

dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni 

contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà 

edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i 

comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla 

emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni 

firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata”. Si tratta, pertanto, di contratti stipulati in alternativa al 

tradizionale contratto di locazione per alloggi privati e che mirano a calmierare i canoni di affitto cd. liberi. Nei contratti 

di affitto concertati, la durata, il valore del canone e le altre condizioni contrattuali non vengono stabilite tra i singoli ma 

in base a quanto stabilito  tra le organizzazioni rappresentative dei Proprietari e degli Inquilini in accordo con le 

Istituzioni interessate (Ministero dei Lavori Pubblici e Comuni). 
2 Per le concessioni in comodato d’uso si fa riferimento all’ art. 1803 del  Codice Civile che testualmente recita:  

“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un 

tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”. 

Il fabbricato usufruirà dell’ agevolazione solo se concesso a parenti in linea diretta fino al I grado. Tale situazione dovrà 



9 

 

condizione che il locatore o il comodatario abbia ivi la residenza e la dimora 

abituale. 

L’agevolazione è limitata in ogni caso a non più di due fabbricati per ciascun 

proprietario. 

b. Fabbricati strumentali
3
 all’esercizio di impresa (ad eccezione di quelli ad uso 

residenziale). 

c. Ulteriore agevolazione rispetto alla lettera b, per i fabbricati strumentali 

all’esercizio d’impresa qualora si tratti di ditta individuale il cui titolare abbia un 

età inferiore ai trentacinque anni (eccezione immobili ad uso residenziale). 

d. Ulteriore agevolazione rispetto alla lettera b, per i fabbricati strumentali 

all’esercizio d’impresa per le imprese “neo-costituite” dal 1° gennaio 2012, 

valida per un massimo di due anni, indipendentemente dall’età del titolare o 

della forma d’impresa  (società o ditta o ancora cooperativa). 

e. Fabbricati  in uso esclusivo ad Organizzazione non Lucrative di Utilità Sociale, 

ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs 460/1997 e s.m. 

2. Coloro che intendono fruire delle agevolazioni di cui sopra, diverse da quelle previste 

per l’abitazione principale e per quelle stabilite dalla legge, devono produrre 

annualmente, entro la scadenza della seconda rata dell’Imposta Municipale Unica 

relativa all’anno in cui si intende avvalersi dell’agevolazione stessa - apposita 

autocertificazione attestante le condizioni che permettono la fruizione 

dell’agevolazione stessa. La mancata presentazione dell’autocertificazione entro il 

termine indicato comporta in ogni caso l’impossibilità di fruire dell’agevolazione. 

Art. 14 – Determinazione delle aliquote 

1. L’ Imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente stabilita 

dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La 

deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento. 

                                                                                                                                                    
essere comprovata da idonea documentazione. 
3
 Per “Immobili strumentali “ si intendono quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o 

dell’impresa commerciale da parte del possessore (1° periodo, c.2, art. 43 DPR n. 917/86). Qualora il possessore fosse 

diverso dal proprietario l’aliquota agevolata potrà essere comunque essere fruita, producendo idoneo contratto che 

dimostri il titolo di possesso (locazione, affitto o simili) 
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2. Spetta all’ organo competente determinare contestualmente alla deliberazione delle 

aliquote, eventuali agevolazioni e riduzioni nel rispetto dei limiti di legge e degli 

equilibri di bilancio. 

 

Art. 15 – Versamenti 

1. L’ Imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla 

quota ed al periodo dell’ anno nel quale si è protratto il possesso applicando i 

moltiplicatori previsti per legge e le aliquote stabilite dall’Ente. 

2. Non sono considerati validi i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli 

altri. 

3. Il versamento dell’Imposta è effettuato esclusivamente mediante il modello F24 

secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241. 

4. L’Imposta non è dovuta qualora l’ammontare complessivo risulti inferiore a quanto 

stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali . 

5. 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.  

6. Con apposita deliberazione la Giunta Comunale può’ sospendere o differire i 

termini di versamento ordinari dell’ Imposta in presenza di situazioni particolari 

 

Art. 16 – Rimborsi e compensazioni 

1. Per quanto concerne le istanze di rimborso di somme versate a titolo di Imposta 

Municipale Unica e , la richiesta di eventuali compensazioni, si rimanda alle norme 

previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 

 

Art. 17 – Accertamento e liquidazione dell’ imposta 

1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale effettuata nei termini 

previsti dalla normativa vigente sono svolte dal Comune al quale spettano le 
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maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni.  

2. In considerazione all’ attività istruttoria e di accertamento si rimanda alle norme 

previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 

 

Art. 18 – Attività di controllo 

1. E’ prevista l’implementazione dell’attività di controllo sul territorio, avvalendosi di 

tutte le strutture Comunali, principalmente delle Forze di Polizia Locale e, in. 

alternativa laddove fattibile, della Guardia di Finanza e altri Organismi, Enti, 

Agenzie e Istituzioni. 

2. Al fine di incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 

accertate e riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell' Imposta 

Municipale Unica, viene destinata alla costituzione di un fondo per il potenziamento 

e per l’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto del Servizio 

Tributario del Comune secondo le norme previste dal vigente Regolamento Generale 

delle Entrate Comunali. 

 

Art. 19 – Riscossione coattiva 

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con 

le modalità indicate nell’ atto di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo 

le disposizioni vigenti di legge. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento 

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

 

 

 




