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Titolo I 
Disposizioni generali 

 
Art. 1 -Oggetto del regolamento 

 
1 Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto 
Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate 
dalla relativa legge di conversione.  
2 Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione 
delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.  
3 Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle 
vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, 
sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso. 
 
 

Art. 2 -Aree fabbricabili 
 
1 Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, 
come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione 
a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di 
accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui 
l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non 
inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al 
perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.  
2 La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con 
specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla 
data della sua adozione.  
3 La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato dall’Ufficio 
Tecnico Comunale.  
4 I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene 
svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun 
vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune 
vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia 
dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune 
non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale 
valore.  
5 Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico 
generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente 
dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.  
6 L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna 
influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla 
quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.  

 



 

 
 

Art.3 -Abitazione principale -definizione  

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio 
Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente.  

 
Art. 4 -Pertinenze dell'abitazione principale  

Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.  

Art. 5 -Agevolazioni  

1.   Sono soggette alla stessa aliquota e a detrazioni previste per l'abitazione principale: 
a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto 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 suddetta;  

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di 
contratto di locazione. 

2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di 
imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari.  

 
 

Art. 6 -Agevolazioni e relativi adempimenti 
 
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni previste dal 
presente regolamento dovranno essere indicate nella dichiarazione IMU e/o in apposita 
autocertificazione da presentarsi entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento. 
 

Art. 7 -Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali 
 

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 
504/92 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da 
questi anche posseduti. 
 

 

Art. 8 - Fabbricati inagibili ed inabitabili 
 

Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui 
all’art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, come stabilito 
dall’art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 



 

 
 

 

Titolo.II –Versamenti 
 

Art. 9 Versamenti  

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste 
dalla normativa statale.  
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento 
all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo.  

 
Art. 10 -Importi minimi per versamenti 

 
1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare  nonché degli oneri da 
sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione 
amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di 
imposta non sia superiore a Euro 3,00.  
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo 
del debito tributario ancorchè comprensivo di sanzioni ed interessi.  
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal 
compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento 
o alla riscossione coattiva. 
 
 

Art. 11 -Misura degli interessi 
 

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua 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.  

 
Art. 12 -Rateizzazione dell'Imposta 

 
Su istanza del contribuente si può concedere, per gravi motivi economici e per somme ingenti alla 
dilazione del carico tributario.  
L’istanza per la dilazione deve essere presentata all’ufficio tributi entro l’avvio della procedura di 
accertamento.  
Perché la dilazione sia concessa, il contribuente deve dimostrare di trovarsi in una situazione di 
obiettiva difficoltà economica momentanea che non gli permette di essere solvente entro le 
scadenze previste al momento ma che non reca incertezze sulla solvibilità delle stesse in un tempo 
diverso. 
L’importo da versare può essere ripartito sino ad otto rate bimestrali. Il numero delle rate è stabilito 
in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.  
Le rate scadono l’ultimo giorno del mese. 
Il mancato pagamento, entro i termini previsti nel piano di rateizzo, anche di una sola rata determina 
l'obbligo di pagamento entro 15 giorni ed in un'unica soluzione del debito residuo. 
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura di legge. 
L’ufficio darà comunicazione al contribuente dell’eventuale accettazione  o diniego della dilazione 
nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. 



 

 
 

 
Art.13 – Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di 
competenza comunale, 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. 
3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 
dal comma 1 dell’art.10 del presente regolamento. 
 
 

Art. 14 –Compensazione 
 

Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su 
richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione 
del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a 
titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.  
In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti 
non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la 
somma da versare.  
 
 

Titolo III – Controlli 
 

Art. 15 - Accertamento e liquidazione dell’imposta 
 

1.  Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta, effettuate nei termini previsti dalla 
normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
2. Si applica, in quanto compatibile, l’ istituto dell'accertamento con adesione, sulla 
base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997, n. 218. 
3. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni 
di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa 
e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie d'immobili.  
La Giunta Comunale ed il Funzionario Responsabile della gestione del tributo curano  il 
potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del 
Ministero delle Finanze e con altri banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.  
La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, 
disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, 
perseguendo obiettivi di equità fiscale. 
I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura 
delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa anche con collegamenti 
con banche dati utili e, ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs.446/97, potranno 
essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto al programma di recupero. Tali 
compensi saranno definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant’altro 
previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.). 
4. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla 
riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, 
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 
euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 
2012 n.16 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione 



 

 
 

degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 
2 marzo 2012 n.16 
 
 

Art. 16 - Dichiarazione sostitutiva 
 
1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile 
di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta 
conoscenza del contribuente.   
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa vigente 
 
 

Art. 17 - Funzionario responsabile 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed 
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta;  il predetto 
Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di 
esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.    
 

Art.  18 - Rinvio 
 
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000,  n. 212 “Statuto 
dei diritti del contribuente”.   
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.   
 

Art. 19 - Entrata in vigore 
 
 Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 
 

 


