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Articolo 1- Oggetto 
 
1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto 

Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all’art.13, decreto legge 6  

Dicembre 2011, n.201 ed agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 per 

l’applicazione  in questo Comune dell'Imposta Municipale Propria. 

 

Articolo 2 – Aliquote e detrazione per 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. 

2. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, 

rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso. 

3. 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.  

 
 
Articolo 3 – Pertinenze dell’abitazione principale 
 
1. Per pertinenze all’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, 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. 

 

 

Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 
 
1.  La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i 

valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, al fine della limitazione del 

potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso. 

2.  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 qualora l'imposta 

dovuta, per le predette aree, risulti  versata sulla base di valori non 

inferiori a quelli stabiliti dall’Amministrazione, né compete alcun rimborso nel caso in cui 

sia stata versata l’imposta in base ad un valore dichiarato superiore, salvo che non si tratti di 

errore materiale.  

3.  La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione. 

 

Articolo 5 - Versamenti dei contitolari 



 
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da uno 

dei contitolari anche per conto degli altri, purchè l’imposta sia stata totalmente assolta per 

l’anno di riferimento e che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti itneressati. 
 

Articolo 6 - Potenziamento dell'ufficio tributi 
 
1.       In relazione a quanto consentito dall'art.3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 

n.662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art.59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una 

percentuale  del gettito è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale 

addetto. 

2.      A tal fine la Giunta Comunale determina la percentuale da applicare ai maggiori 

proventi derivanti dall’ attività di accertamento dell’Imposta Municipale Propria, 

per il calcolo del compenso incentivante da attribuire al personale dell’ufficio tributi. 

 

 

Articolo 7 – Vigenza 
 

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012. 


