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Art. 1 Oggetto del Regolamento 
 
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria sugli immobili del Comune di Cirimido, 
nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra 
disposizione normativa. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso. 
 
Art. 2 Presupposto d’imposta 
 
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.  
 
Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11 e del D.L. 201/2011 art. 13 sono così definiti: 

– fabbricato: 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 di pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data 
in cui è comunque utilizzato. 

– area fabbricabile: l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi 
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere 
da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore 
generale. 

– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed 
attività connesse, ricadenti nelle zone previste dal P.G.T. 

 area fabbricabile posseduta da agricoltori: sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai 
soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 D.Lgs. 504/1994, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 
allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è 
fabbricabile. 

 
Definizione di abitazione principale: 

 abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  

 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 

 
Art. 3 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria 
 
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 (con iscrizione al Pubblico Registro – Catasto) di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi. 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. 4 Disposizioni per la determinazione della base imponibile 
 
Per le aree fabbricabili, il valore 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. 
 



Ai fini dell’individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta 
Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse. 
 
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 
dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui 
l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti 
dall’Amministrazione. 
 
Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe 
dall’applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo 
alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 
 
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 di imposizione, rivalutate al 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, 
comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
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 2 dell’articolo 5 del D.L.gs. 504/92. 
 
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto moltiplicando all’ammontare del reddito domenicale 
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, 
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
Art. 5 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni 
 
La determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nei limiti minimi e massimi 
dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno successivo, rimangono 
automaticamente in vigore le aliquote previste per l’anno in corso. 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per detrazione d’imposta stabilito nei 
limiti previsti da disposizioni vigenti e come da deliberazione adottata dal Consiglio Comunale. 
 
La detrazione d’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, dovrà essere rapportata 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 essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
 
Art. 6 Abitazione principale 
 
Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si precisa che, per avere diritto alle 
agevolazioni, le due condizioni devono necessariamente sussistere. 
 
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota 
posseduta, si applicano anche: 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma 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; 
- all’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 sia locata. 
 



Si considerano abitazione principale: 
- le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.  
 
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. 
 
Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell’imposta municipale propria, per coloro che hanno già 
considerato e dichiarato pertinenze dell’abitazione principale due o più unità per categoria, in assenza di diversa 
dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell’abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.  
 
Art. 7 Esenzioni 
 
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. Si applicano, inoltre, le esenzioni 
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  
 
L’esenzione prevista al punti i) dell’art. 7 del D.lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si 
applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall’ente non commerciale 
utilizzatore. 
 
Art. 8 Dichiarazioni  
 
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l’apposita dichiarazione 
con il modello ministeriale non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si è 
verificato l’insorgere della soggettività passiva. 
 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a 
comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità su indicate. 
 
Art. 9 Versamento dell’imposta municipale propria 
 
L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a 
tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno 
degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
 
Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge. 
 
L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti 
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all’intera proprietà dell’immobile 
condiviso. 
 
I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore ad euro 5,16. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
 
Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti 
per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio 
economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione. 
 



Art. 11 Attività di controllo  
 
Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avvisi di accertamento quando l’importo dello stesso per imposta, 
sanzioni ed interessi non supera euro 5,16. 
 
Al personale del Servizio Tributi è attributo, annualmente, un compenso incentivante in misura pari al 4% dell’imposta 
municipale propria riscossa a seguito dell’attività di accertamento nell’esercizio precedente a quello di riferimento. 
 
Art. 12 Rimborsi 
 
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal 
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come 
giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione 
definitiva. 
 
Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso possono su richiesta del contribuente da comunare al Comune entro 
60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta 
municipale propria. 
 
Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo di sola imposta, ove l’importo da corrispondere sia pari o inferiore ad euro 
5,16. 
 
Art. 13 Misura degli interessi  
 
Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di 
interesse legale. 
 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono esigibili. 
 
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. 
 
Art. 14 Rateizzazione dell’imposta  
 
Il Funzionario Responsabile, nel caso di gravi situazioni di disagio economico, può consentire, con proprio provvedimento 
motivato e su apposita istanza, il pagamento rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili dell'importo dovuto in seguito 
ad attività di accertamento dei competenti uffici comunali. 
 
In caso di mancato pagamento di una sola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva. 
 
In caso di mancato versamento, di due rate consecutive, il contribuente perderà il beneficio del pagamento rateale. 
 
Art. 15 Norme di rinvio 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 504, e 
successive modificazioni, D.lgs. 23/11 artt. 8 e 9, D.L. 201/2011 art. 13, ed ogni altra normativa vigente applicabile al 
tributo. 
 
Art. 16 Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012. 
 
 
 


