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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
del Comune di Vasto adottato nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta 
dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed 
integrazioni, così come confermata dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23, nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall’art. 59 del 
richiamato D.Lgs. 446/1997, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa 
all’IMU. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le 
disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell’Ente. 
 

ART.  2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli 
immobili ubicati nel territorio del Comune di Vasto, ad esclusione di quelli 
espressamente indicati dalle normative vigenti; 
Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all’art. 2 del 
D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti: 
- per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve 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; 
- 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; 
- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate 
nell’art. 2135 del codice civile. 
 

 
ART. 3 -  DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE 

IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
 
La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in 
comune commercio, ai sensi dell’art.5, comma 5, del decreto legislativo n.504/1992. 
Ai fini dell’individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con 
apposita deliberazione di Giunta Comunale, determina periodicamente e per zone 
omogenee i valori venali di riferimento delle stesse. 
Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli 
predeterminati, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza 
d’imposta. 
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ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D’IMPOSTA 
 

Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con 
deliberazione adottata nei termini di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 
di riferimento. 

 

ART. 5 – ABITAZIONE PRINCIPALE - DEFINIZIONE 
 
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. 
 
 

ART. 6 – PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
E’ applicata l’aliquota dell’abitazione principale anche alle pertinenze, intendendo 
come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di 
diritto reale di godimento dell’abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta 
fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità 
immobiliari distinte e separate. 

ART. 7 – DENUNCE 
 
Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative 
vigenti. 
La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell’ufficio, 
entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o 
denuncia è considerata come non presentata. 
 

ART. 8 - VERSAMENTI 
 
Le modalità di riscossione e di versamento dell’imposta dovuta devono essere eseguiti 
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 
I versamenti dell’imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un 
contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data, in tempo utile, 
comunicazione all’Ente impositore.    
L’imposta non è dovuta qualora l’importo relativo ad un singolo anno di imposta, non 
sia superiore ad € 12,00 (dodici). 
I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 
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ART. 9 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

 
Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell’attività 
di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione, 
anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 
Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, qualora l‘ammontare 
dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun 
credito, l’importo di € 30 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 
La disposizione di cui al comma precedente, non si applica qualora il credito derivi da 
ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo. 
 
 

ART.10 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 

Il Comune, nell'ambito della propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto 
dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.     
 

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI 
 
Il contribuente può richiedere al Comune 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. 
L’Ente provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 12,00 (dodici). 
In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di 
compensare la somma/e a credito, con quella dovuta/e, entro l'anno corrente, a titolo di   
imposta municipale propria, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, fino a 
concorrenza.    
 

ART. 12 – RISCOSSIONE COATTIVA 
 
La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o 
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e, comunque, nel rispetto della normativa 
vigente. 

 
 

ART. 13- NORME DI RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 
13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, nella Legge 214/2011; le 
norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e le 
disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 
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ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente regolamento, in deroga alle norme ordinarie vigenti in materia di regolamenti 
comunali, entra in vigore alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della 
relativa delibera di approvazione e trova espressa applicazione dall’anno di imposta 
2012. 
 


