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Articolo 1 

Disposizioni generali 

1. ll presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ai sensi dell’articolo 13 del 

Decreto Legge 6 dicembre 201 1 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n, 214, ed 

in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e delle rispettive mm. e ii.  

2. Esso viene adottato nell’esercizio della potestà comunale prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 

15 dicembre 1997 n. 446 con ss.mm.ii.. 

 

Articolo 2 

Presupposto dell’imposizione  

1. Presupposto dell’imposta è 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. 

 

Articolo 3  

Oggetto di imposizione  

1.L’imposta si applica ai fabbricati, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a qualsiasi uso destinati, nonché 

ai terreni agricoli ed alle aree edificabili.  

Ai fini e per gli effetti dell’applicazione dell’imposta, : 

- per “ Fabbricato urbano “ deve intendersi la unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel Catasto Edilizio 

Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta categoria e rendita. Si considera parte integrante del fabbricato 

l'area occupata dalla costruzione e l’area ad esso pertinenziale non distintamente iscritta in catasto;  

- per “Fabbricato rurale” ad uso strumentale dell’attività agricola deve intendersi la costruzione di cui all’articolo 

9,comma 3bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 1994 n. 133, strumentale allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. 

- per “Area edificabile” deve intendersi 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. Ai fini impositivi la superficie dell’area è calcolata al 

netto delle eventuali porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico -edilizio, sono destinate ad usi 

o funzioni di pubblico interesse, le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e censite in catasto in uno 

con gli edifici medesimi.  

- per “Terreno agricolo” deve intendersi il terreno adibito all’esercizio di una attività agricola ai sensi 

dell’articolo 2135 del Codice Civile posseduto ed utilizzato da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo 

principale, per tali intendendosi le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall’articolo 11 della Legge 



9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 

La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. 

- per “Abitazione principale” deve intendersi  la singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto 

edilizio urbano, presso la quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 

- per “Pertinenze dell’abitazione principale” devono intendersi esclusivamente le unità immobiliari classificate 

nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 

(Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate.  

 

Articolo 4  

Unità immobiliari assimilate alla abitazione principale 

Sono equiparate al regime impositivo riservato alla abitazione principale    

a) la unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da  cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, a condizione che risultino locate; 

b) la 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 risulti 

locata;  

e) la casa coniugale di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della stessa, 

purchè egli non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 

situato nello stesso comune ove e ubicata la casa coniugale. 

 

Articolo 5  

Base imponibile  

1. La base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell’immobile o degli  immobili 

posseduto/i dal soggetto passivo di cui al successivo articolo 4, da determinarsi  ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 

3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

5. 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 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; 



c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

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

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

catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal l° gennaio 2013; 

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

6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all’ammontare del reddito dominicale 

risultante in catasto, vigente al 1gennaio 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,m ridotto a 110 per i coltivatori 

diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.  

7. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di 

inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n.28, nelle 

more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del 

Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,l'Imposta Municipale 

Propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte 

in catasto. ll conguaglio dell‘imposta e determinato dai comuni a seguito dell‘attribuzione della rendita catastale 

con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile1994, n. 701. 

8. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio 

urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all‘articolo 1, comma 336, della Legge 30 

dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati. 

9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 

5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile e determinata dal valore costituito 

dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coeffic ienti 

indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504. 

10. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° 

gennaio dell’anno di imposizione, da determinarsi ai sensi all’articolo 12 del presente Regolamento. 

11. Per i fabbricati censiti in Catasto nelle categorie "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4, per i fabbricati censiti al 

Catasto Terreni con qualità di "Ente Urbano", nonché per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non 

risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano la base imponibile corrisponde al valore venale in 

comune commercio dell’area complessiva del terreno, ovvero dell’area di ingombro del fabbricato sul terreno, 

moltiplicata per il numero dei relativi piani.  

 

 

 

 



Articolo 6 

Determinazione del valore delle aree edificabili   

1.ll valore delle aree edificabili costituente la relativa base imponibile ai fini e per gli effetti dell’applicazione 

dell’imposta è determinato dal soggetto gestore sulla base dell’importo a metro quadrato definito, annualmente, 

dall’Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla zona territoriale omogenea prevista dal Piano Regolatore 

Generale in cui l’area ricade.  

2.Il valore delle aree fabbricabili possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all’articolo 58, 

comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può determinarsi con le stesse modalità previste per i 

terreni agricoli. 

3. La finzione giuridica di cui al precedente comma non opera nel caso in cui il terreno sia condotto da società, 

cooperativa ovvero altra forma associativa. 

4.Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente da uno solo o da alcuni dei comproprietari la finzione 

giuridica di cui al comma 2 opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al 

comma 1.     

La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che: 

a) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno 

necessari per la successiva edificazione; 

b) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che ha 

reso edificabile l’area. 

c) il contribuente presenti al soggetto gestore, entro la scadenza della prima rata di versamento, apposita 

domanda contenete, a pena di nullità , tutti i seguenti elementi: 

a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del 

richiedente; 

b) l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno  dello 

stesso; 

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo,del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504; 

d) la sottoscrizione dell’impegno a fomire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all’istruttoria 

dell’atto; 

e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n,9. I 

soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno 

presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione. 

5. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni. 



6. Il venir meno delle condizioni comporta per il contribuente l’onere di presentare al soggetto gestore la 

dichiarazione di cui al precedente articolo 10.   

 

Articolo 7 

Soggetti attivi 

1. I soggetti attivi dell’imposta sono: 

- il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione; 

- lo Stato, limitatamente alla quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base 

di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la Legge 22 dicembre 201 1 n.2l4, pari allo 0,76 per cento, ai valori imponibili riferiti alle 

unità immobiliari soggette ad imposizione diverse dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 8 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 201 1 n. 214. 

 

Articolo 8 

Soggetti Passivi 

1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli individuati dall’art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 

e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero : 

a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero i titolari 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. 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto 

passivo è il locatario. 

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

distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio 

dell’anno successivo a quello nel corso del quale e stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o 

il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze 

n. 701 del 19 aprile l994, 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 è stata 

annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture 

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

 

 



Articolo 9  

Soggetto gestore  

Il soggetto preposto alla gestione dei procedimenti ed alla cura degli adempimenti connessi e/o consequenziali 

alla applicazione dell’imposta è l’ufficio tributi del Comune impositore, ovvero, in caso di gestione affidata a terzi 

ai sensi dell’articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, limitatamente alle attività e/o ai servizi 

affidati.  

 

Articolo 10  

Soggetto Responsabile dell’imposta 

La Responsabilità dell’entrata e la relativa attuazione spetta al Funzionario designato dall’Ente impositore, con il 

compito di vigilare sulla corretta applicazione dell’imposta, e di coordinare e supervisionare le attività del soggetto 

gestore di cui al precedente articolo 7.       

 

Articolo 11 

Dichiarazioni  

l soggetti passivi devono comunicare gli immobili posseduti nel territorio del Comune utilizzando il modello di   

dichiarazione approvato con proprio decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi  dell’articolo 9, 

comma 6, del Decreto Legislativo l4 marzo 201 l n.23, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 

redditi riferita all’anno in cui si è verificato l’insorgere della soggettività passiva. 

2. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere 

presentata dichiarazione congiunta. 

3. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di 

essi. ll termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, e prorogato di sei 

mesi. 

4. 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 e 

tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1. 

 

Articolo 12  

Versamenti  

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. 11 

mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, 



facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese 1’obbligo, per 

quel mese, e in capo al1’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.  

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per 

conto degli altri. Si considerano altresi regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario 

defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi 

rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del 

dante causa. 

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di 

rispettiva competenza, 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. Per l’anno 2012 e per l’abitazione 

principale si rinvia alle disposizioni di legge relativamente alle scadenze delle rate ed all’eventualità del 

pagamento in tre rate.  

4. 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.  

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta per 

ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo 

ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di 

tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. 

6. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e 

per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre. 

 

Articolo 13 

Differimento dei Versamenti 

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, 0 anche un solo erede per conto degli altri, 

possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di 

versamento previsto per il saldo d'imposta. 

2. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell‘anno gli eredi, 0 un erede per conto degli altri, possono 

effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto 

d‘imposta relativo all'anno successivo. 

 

 

 



Articolo 14 

Determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni  

1. Il Comune soggetto attivo dell’imposta determina le aliquote da applicare alla base imponibile determinata ai 

sensi del precedente articolo 5 e delle detrazioni di imposta previste in relazione al possesso dell’abitazione 

principale e delle fattispecie ad essa equiparate in conformità alle previsioni di cui ai commi da 6 a 10 dell’ 

articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201,convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità ñscale. 

2. In caso di mancata deliberazione annuale da parte del Consiglio Comunale, restano confermate le aliquote e 

le detrazioni previste per l’anno precedente.  

  

Articolo 15 

Esclusioni – Esenzioni ed Agevolazioni  

1. In via generale, sono esclusi dall’imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2, 5, 6, 7, 

e 8 del presente Regolamento. 

2. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e 

successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte 1 

a) 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. 

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come di seguito riportate : 

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

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articol0 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 

e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) 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; 

f`) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell‘articolo 15 della Legge 27 

dicembre 1977, n. 984; 



i) gli immobili posseduti ed 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 attività assistenziali, previdenziali, 

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), 

della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

4. Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all’art.8, comma 1 

del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, come stabilito 

da1l’art. 13, comma 14, lettera b) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge 

22 dicembre 2011 n. 214. 

8. Le detrazioni, le agevolazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato. 

 

Articolo 16 

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva 

difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un 

massimo di 24 rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è maggiore di euro 20.000 il 

riconoscimento del beneficio è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria 

bancaria o assicurativa.  

2. La richiesta di dilazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di 

versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni 

caso, alla richiesta di dilazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la 

temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a 

quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 

 

Articolo 17 

Accertamento e liquidazione dell’imposta 

1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta sono effettuate nei termini e con le modalità di legge e 

sono svolte dal Soggetto gestore, anche in relazione all’accertamento delle somme non versate a fronte della 

quota di imposta riservata allo Stato, ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’articolo 13 dell’ articolo 13 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 

ss.mm.ii.. 

2. Nell’attività di recupero il soggetto gestore non procede ad accertamento quando l’importo complessivo 

dell’avviso è inferiore o uguale ad Euro 12, 00, inclusi interessi e sanzioni.  



 

Articolo 18  

Sanzioni ed interessi 

1. Le violazioni in materia di Imposta Municipale Propria sono sanzionate a norma dell’articolo 9, comma 7 

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nella misura massima prevista dall’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 

504/1992. A 

2.Per le violazioni non contemplate dall’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applicano, in quanto 

compatibili, le sanzioni di cui ai Decreti legislativi del 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473. 

3.Sulle somme accertate come dovute e non versate nei termini ordinari, si applicano gli interessi in misura pari 

al tasso di interesse legale ratione temporis vigente maggiorato di tre punti percentuali, con maturazione 

giornaliera e decorrenza dalla data in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito.   

 

Articolo 19 

Rimborsi e Compensazionì 

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 e stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Le somme da restituire ai sensi del comma 1 possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di 

Imposta Municipale Propria su richiesta del contribuente o su proposta del Soggetto Gestore.  

3. L’imposta versata a fronte del possesso di aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di 

variante agli strumenti urbanistici generali o attuativi o di sopravvenuti vincoli imposti da legge nazionali o 

regionali e restituita dal soggetto gestore al contribuente in misura pari alla differenza tra l’imposta versata sul 

valore venale dell’area e l’imposta che dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 

4. Non si dà luogo al rimborso nella fattispecie contemplata dal precedente comma 3 se vi sia stata, anche solo 

parzialmente, o sia in corso, alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua 

parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.  

 

Articolo 20 

Riscossione coattiva 

1. Le somme accertate dal Comune e/o dal Soggetto gestore per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate 

entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di 

sospensione, sono riscosse coattivamente : 

a) mediante ruolo secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 

1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43. 



b) mediante l’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, secondo le 

modalità e con le procedure applicabili in base alla legge per la riscossione coattiva delle entrate locali non 

effettuata a mezzo ruolo.  

 

Articolo 21 

Rinvio dinamico 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di 

legge.  

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 

statali e regionali. ln tali casi, in attesa della formale modificazione si applica la normativa sovraordinata. 

 

Articolo 22 

Entrata in vigore e trasmissione al MEF   

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 

2. Il presente regolamento è trasmesso 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 

giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


