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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 e 59 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 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 

1. Ai sensi del comma 1 lettera g) dell’art. 59 del D. Lgs. 446/97, e cioè della limitazione del    
potere di accertamento del comune, si stabilisce che il valore delle aree fabbricabili, così 
come determinato dall’ufficio tecnico comunale è il seguente: 

      CAPOLUOGO 
      -  area residenziale in piano di lottizzazione   prezzo medio  € 141,00* 
              zone C, C1, C2, C3, C4 
       -  area residenziale in piano di lottizz. approvato prezzo medio  € 141,00 
              zone C, C1, C2, C3, C4 solo superficie fondiaria 
      -    area residenziale di contenimento e complet. prezzo medio  € 151,00 
           zone  B1, B2, B3, B4, B5 
      -    area industriale /commerciale    prezzo medio €         165,00*  
           zone D1  
      -    area industriale di Via Panizzardo interna al PPCA prezzo medio €          136,00* 
 zona D1  
       -    area commerc. di Via Panizzardo interna al PPCA prezzo medio €          178,00* 
 zona D1  
      -    area industriale/ artigianale    prezzo medio  € 136,00 
 zone  B6, B7, B8 
     -     area commerciale                                                       prezzo medio  € 178,00 
 zona B10 
      -    area convenzionata in P.L.    prezzo medio  €    35,00 
 
      -   area con edificabilità teorica ai fini produttivi  prezzo medio  €  136,00* 
          nella zona del Viale del santuario 
 
      -   area in P.L. Agroindustriale              prezzo medio  €  136,00* 
 zona D2 



 
   
     VIDALENGO/MASANO      
       -  area residenziale in piano di lottizzazione   prezzo medio €   85,00* 

zone C, C1, C2, C3, C4 
      -  area residenziale in piano di lottizz. approvato prezzo medio €   85,00 

zone C, C1, C2, C3, C4 solo superf. fondiaria 
 

      -    area residenziale di contenimento e complet. prezzo medio €   80,00 
           zona B1, B2, B3, B4, B5 
             
      -    area industriale /commerciale    prezzo medio €            85,00* 
 zona  D1 
      -    area industriale/ artigianale    prezzo medio  €            69,00 
           zone B6, B7, B8 
      -    area in P.L. Agroindustriale              prezzo medio  €   69,00* 
 zona D2 
      -   area convenzionata in P.L.              prezzo medio  €   35,00 

 
* Fino all’approvazione da parte del Consiglio Comunale o Giunta Comunale dei  
Piano di lottizzazione residenziale-agro/industriale-industriale/commerciale, la 
superficie territoriale ai fini del calcolo dell’IMU dovrà essere abbattuta del 30% quale 
quota relativa ad aree a standars e strade del P.L. 
 

              
2. ogni anno l’ufficio tecnico comunale provvederà, entro i termini dell’approvazione del 

Bilancio di previsione, all’aggiornamento del prezzo medio di mercato delle aree, da 
trasmettere al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza. 
Il Consiglio Comunale potrà anche differenziare il valore con riferimento a zone 
omogenee del territorio comunale. 

 
Art. 3 – Soggetti Passivi 

 
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, di aree fabbricabili e di 
terreni agricoli, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la 
sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. 
2. Nel caso di concessione su 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 – Soggetto Attivo 
 

       1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili, le aree ed i terreni 
agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune 
stesso. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero 
titolare dei diritti indicati nell’articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente 
o prevalentemente sul suo territorio. 
2. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 201/11, nonché dei fabbricati 



rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. sopra citato, l’aliquota di base del 7,6 per 
mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta 
Municipale Propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le 
riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata 
allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le 
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 
sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 

Art. 5 – 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. 6 – Pertinenze dell’abitazione principale 
 
1. Le pertinenze dell’abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
2. 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. 7 – Agevolazioni 
 
1.   E’ soggetta alla stessa aliquota e detrazione prevista per l’abitazione principale 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; 
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, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti autonomi per le case popolari. 
 

 
 

Titolo II – Versamenti 
 

Art. 8 - Versamenti 
 
1.  Il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 15/12/97 n. 446, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9/7/1997 n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
2.   L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 2,00.  

 
 
 
 



 
Art. 9 – Misura degli interessi 

 
1. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni 
contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso 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. 10 – Versamenti effettuati da un contitolare 
 

1. I versamenti dell’Imposta Municipale Propria, si considerano regolarmente effettuati anche 
se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 
all’Ente impositore.  
 
 

Art. 11 – Rimborsi  
 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 
alla restituzione. 
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
3. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l’importo da 
corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00. 

 
Titolo III – Controlli 

 
Art. 12 – Attività di controllo 

 
1.  Al fine del potenziamento dell’attività di controllo, l’Ufficio Tributi comunale competente 
in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi 
immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione. 
2.  Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p), del D.lgs 446/97, possono essere attribuiti 
compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi e ufficio tecnico in 
corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque 
risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. 
3.  Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all’art. 
11  del D.Lgs. 504/1992. 
 

Art. 13 – Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’anno di imposta 2012. 
 

 
 
 


