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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

DELIBERAZIONE N. 9 del 26/04/2012 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE      

            DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

  

Il 26.04.2012 alle ore 21,00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, 

risultanti all’appello: 

N° Nominativo Carica Presente Assente 

1 BELLISTRI GIOVANNI Sindaco SI  

2 PESSINA LUIGI Consigliere SI             

3 LUPARIA SERGIO Consigliere SI  

4 PAMPANA MASSIMO Consigliere SI  

5 DEMICHELIS GIANNA Consigliere SI  

6 ROSSO GIOVANNI Consigliere SI  

7 GENOVESE LUIGINA Consigliere SI  

8 MAZZUCCO LUIGINO Consigliere SI  

9 GARRONE VALERIO Consigliere SI  

10 BILETTA FABRIZIO Consigliere SI          

11 RUSSO MARIA GRAZIA Consigliere SI  

12 CAPRIOGLIO FRANCA Consigliere SI  

13 POLATO FRANCO Consigliere SI  

 

 

 

con l'intervento e l'opera del Sig. Dott. Sante Palmieri-Segretario Comunale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLISTRI Dr.  Giovanni assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale 

imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23); 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale 

imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23); 

 

CONSIDERATO che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, 

oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare 

comunale stabilendo, al comma 10, che i comuni possano prevede l’aliquota ridotta per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 

 

ATTESO che il comma 12 di tale norma stabilisce che “Il versamento dell'imposta, in deroga 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 

del direttore dell'Agenzia delle entrate”; 

Visto altresì il comma 15, che testualmente dispone: 

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997.”; 

 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 45, in data 27/11/1998; 

VISTO  il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 



 

 

 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio 

tributi, ai sensi dell’art. 49, 1° c. del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Con voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria – 

IMU», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 

disposto delle norme citate in premessa; 

2) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. 
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Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1  - Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli 

articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 2  - Presupposto impositivo 

1. 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. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per 

pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C2, C6,e C7, 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  -  Definizione di Fabbricato, Area fabbricabile e Terreno agricolo 

1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria: 

     a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare  iscritta  o   che  deve essere   iscritta   nel   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; 

     b)  per  area  fabbricabile  si  intende  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. Sono 

considerati,  tuttavia,  non  fabbricabili  i  terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1  

dell'articolo  9 del D.Lgs. 504/92,  sui quali    persiste    l'utilizzazione    agro-silvo-pastorale      mediante 

l'esercizio  di   attività   dirette   alla coltivazione  del  fondo,   alla silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed 

all'allevamento di animali. Il  comune, su richiesta  del  contribuente,  attesta   se   un'area   sita   nel  

proprio 

 territorio e'  fabbricabile  in  base  ai  criteri  stabiliti  dalla  presente lettera; 

     c)    per    terreno    agricolo    si   intende   il   terreno    adibito all'esercizio delle attività indicate 

nell'articolo 2135 del  codice civile. 

 

Art. 4  -  Soggetti passivi 
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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 e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il 

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

finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

contratto. 

 

Art. 5  -  Base imponibile 

1. Base  imponibile  dell'imposta  e'  il  valore  degli  immobili di cui al comma 1 dell’art. 2. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento 

ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 

dominicale 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, un moltiplicatore pari a 130. Per 

i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 

moltiplicatore e' pari a 110. 

4. Per i   fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel   quale   i medesimi sono iscritti in catasto con 

attribuzione di rendita, il  valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se  

successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, 

dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.   333,   convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle   finanze   da  

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono 

esperire la procedura di cui   al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 

1994,  n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base   della   rendita 

proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a   quello nel corso del quale tale rendita e' 

stata annotata negli atti catastali,   ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1   

dell'articolo   11;   in   mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla   base   delle scritture 

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il 

calcolo. 
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5. Per le   aree   fabbricabili, il valore e' 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. 

6. In  caso    di    utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di   interventi   di   

recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base 

imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a   quanto   

stabilito   nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in   corso   d'opera,   fino alla data di 

ultimazione dei 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  -  Aliquote e detrazione per l’abitazione principale 

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 

22/12/2011 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. 

2. 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 abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato 

al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; 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.  

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 

4. Il 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, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione 

principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. 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.  

5. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, 

con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della 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. L’unità immobiliare al momento del ricovero doveva essere 

l’abitazione principale del proprietario o usufruttario e per il periodo del ricovero non deve risultare 

locata. 

6. Solo per l’anno 2012 e 2013 è prevista una maggiore detrazione di € 50,00 per ogni figlio 

che ha dimora abituale e residenza anagrafica nell’abitazione principale ed età non superiore a 26 

anni. La maggiore detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale  si verificano le 

condizioni che ne attribuiscono il diritto. Tale maggiore detrazione ha carattere soggettivo pertanto 
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è legata alla posizione del singolo contitolare e compete esclusivamente al contitolare per il quale si 

verificano le condizioni richieste dalla norma.  

 

Art. 7 -  Dichiarazioni 

1. In assenza di specifica prescrizione normativa si considerano acquisite al fine dell’applicazione 

dell’Imu le dichiarazioni presentate ai fini dell’Ici. 

2. Il soggetto passivo ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’imposta, entro 60 giorni dal 

verificarsi dell’evento che ne determina l’obbligo, nei seguenti casi: 

a)  quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dipendano da atti 

per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis, del d.Lgs. n. 

463/1997 (modello unico informatico); 

b)  presenza di riduzioni d’imposta o esenzione dalla stessa; 

c)  modifica del valore venale delle aree fabbricabili; 

d)  quando in presenza di più immobili di categoria catastale (C2, C6 e C7) occorre indicare quale 

è considerato come pertinenza dell’abitazione principale. In assenza di dichiarazione il Comune 

considererà l’immobile di categoria C2/C6/C7 di rendita maggiore. 

e) 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. 

L’unità immobiliare al momento del ricovero doveva essere l’abitazione principale del 

proprietario o usufruttario e per il periodo del ricovero non deve risultare locata. 

 

 

 Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, 

comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio, con delibera di Giunta Comunale possono essere resi disponibili per zone 

omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 

comune. 

3. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita    

deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio di riferimento . In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per 

l’anno precedente. 

 

 

 

Art. 9  - 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 D.Lgs. n. 

446/1997, fermo restando che la norma non è applicabile nel caso in cui il terreno sia direttamente 

condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno dei comproprietari, la norma 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. 

Titolo II : Agevolazioni ed esenzioni 

 

Art. 10  -  Esenzioni 

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' 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 seguenti esenzioni: 

a. i   fabbricati   classificati   o  classificabili   nelle   categorie catastali da E/1 a E/9; 

b. i   fabbricati   con   destinazione   ad   usi   culturali   di    cui all'articolo   5-   bis   del  decreto  del  

Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,  purche' compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e  19  della Costituzione,  e le loro pertinenze; 

d. i  fabbricati  di  proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto  l'11 febbraio  1929  e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 

e. i    fabbricati    appartenenti    agli    Stati   esteri   e    alle organizzazioni  internazionali  per  i   

quali   e'    prevista    l'esenzione dall'imposta   locale   sul   reddito   dei  fabbricati  in  base  ad  

accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

f. i   terreni   agricoli   ricadenti   in  aree  montane  o  di  collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 

della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di  cui   all'articolo   87,  comma 1,  lettera  c),  del  testo  unico 

delle imposte sui redditi,  approvato  con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  

1986,   n.   917,   e successive modificazioni, destinati  esclusivamente  allo    svolgimento    di 

attivita'     assistenziali,      previdenziali,    sanitarie,     didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 

sportive, nonche' delle  attivita'  di  cui all'articolo  16,  lettera  a),  della legge 20 maggio 1985, n. 

222. 

Titolo III : Gestione dell’imposta, versamenti e rimborsi 

Art. 11 – Gestione dell’imposta 

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’Imposta Municipale Propria sono 

effettuate direttamente dal Comune. I versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall’art. 13, 

comma 12, del D.L. 201/2011. 

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 citato decreto legislativo n. 504 del 

1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006. 

Art. 12 - Versamenti   
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1. 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. 

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta  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. 

3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 

4. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché 

la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile posseduto. Gli 

effetti di cui al punto precedente, si verificano solo qualora il contitolare che ha effettuato il versamento 

esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui 

i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla totalità dell'imposta 

dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma 

scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare provveda a 

versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi. 

5. Si considerano validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto per le due rate di 

pagamento di imposta effettuate successivamente al decesso. Il versamento della prima rata scadente 

dopo il decesso si considera nei termini se effettuata  entro sei mesi dal decesso. Nel caso in cui i 

versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, 

vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative 

sanzioni ed interessi. 

 

Art. 13  – Importi minimi 

1. L’importo minimo sino a concorrenza del quale non sono emessi avvisi di accertamento è di euro 

12,00 

2. L’importo minimo sino a concorrenza del quale non sono effettuati rimborsi è di euro 12,00 

3. Gli importi minimi di cui ai commi precedenti sono comprensivi di imposta e interessi ed 

eventuali sanzioni e sono riferiti ad ogni singola annualità. 

 

Art. 14  – Rimborsi e compensazione 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle 

somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalle norme di legge. 

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura e con le modalità stabilite    

dall’art. 13. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all’importo stabilito dall’art. 11. 

3. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

4. 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. Nel caso in cui il credito di imposta non copra totalmente il debito e lo stesso sia conseguente ad 

avviso di accertamento, la compensazione si ritiene valida solo qualora il debitore provveda a versare la 

differenza ancora dovuta di quanto richiesto con l'avviso di accertamento 
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Art. 15 - Aree fabbricabili divenute inedificabili  

Il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito 

di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli 

imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. 

1. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: 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; 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.  

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e 

l’imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Art. 16-  Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente 

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona 

fede.  

2. L’Amministrazione è orientata al controllo sostanziale degli adempimenti posti a carico del     

contribuente e tutela l’affidamento e la buona fede ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del      Contribuente. 

2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti. Questi ultimi sono soggetti a riesame, 

anche su istanza del contribuente, per l’esercizio del potere di autotutela. 

3. Al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della 

legge, il Comune organizza servizi di assistenza e consulenza ai cittadini utilizzando anche strumenti 

informatici innovativi. 

 

Art. 17 - Diritto di interpello 

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può 

inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste 

di interpello in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui al presente regolamento. La 

presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. 

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta 

dall'interpellante. 

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei 

confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia 

ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1. 

 

 

Art. 18 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 


