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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 

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, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamenti vigenti. 

 
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari.. 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. 
 

Art. 3 – Aliquota immobili per casi particolari 
- per le abitazioni concesse in uso gratuito a paren ti di I° grado  in linea retta viene applicata 

l’aliquota base pari al 7,6 % a condizione che il proprietario produca il contratto di comodato 
d’uso regolarmente registrato e che il reddito del comodatario sia pari o inferiore a 25.000,00 
Euro. 

 
 

            
Art. 4 – Determinazione dei valori per le aree fabb ricabili 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è dato dalla superficie del terreno moltiplicata per 
Euro 5.00 al mq.  

 
Art. 5 – Aree fabbricabili divenute inedificabili 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone 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. 

2. 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. 

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta. 
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. 6 – Fabbricati rurali 
1) Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni , con esclusione di quelli che non 

costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministero 
delle Finanze 2 gennaio 1996 nr. 28, nelle  more della presentazione della dichiarazione di 
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 nr. 201, 
convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 nr. 214, l’imposta municipale 
propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità 
similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai Comuni a seguito 
della attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle 
Finanze 19 aprile 1994 nr. 701. 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’art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, nr. 311, nei confronti 
dei soggetti obbligati. 

2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastal e D, non iscritti in catasto ed individuati al 
comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 nr. 504, la base imponibile è determinata dal 
valore costituito dall’importo al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture 
contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D. Lgs. 
504/1992. 

3) Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto , nonché per i fabbricati per i quali sono 
intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari 
che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituto 
con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. 
 

 
Art. 7 – Esenzioni 

1. Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art.9 comma 3bis D.L. nr. 557/1993 convertito in 
legge nr. 133/1994 rientrano nelle esenzioni. 

2. Terreni agricoli  ricadenti in aree montane sono esenti dal pagamento;  
3. Si applicano le esenzioni previste per legge. 

 
Art. 8 – Attività di controllo ed interessi morator i 

1. L’attività di controllo è effettuata con le modalità previste dalla legge. 
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

3. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso 
per imposta non supera Euro 12,00. 

 
Art. 9 - Accertamento e liquidazione dell’imposta 

1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti 
dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

2. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale 
adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.   

3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle 
capacità operative dell’Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da 
sottoporre a verifica.   
4. Al personale addetto all’attività di gestione dell’Imposta Municipale Propria sono attribuiti, 
annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 10%  del maggior gettito definitivamente 
incassato.     



 

ARTICOLO 10 - Funzionario Responsabile 
 

Con  deliberazione  della giunta comunale ai sensi del D.L.gs  504/1992 art 11, comma 4  è 
designato un Funzionario cui sono conferite le funz ioni ed i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell’imposta;   ;  il predetto Funzionario sottoscrive anche 
le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le 
procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.    
 

 
Art. 11 – Rimborsi 

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse legale. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

2. Non verranno effettuati rimborsi di importi uguali o inferiori ai dodici euro. 
 

Art. 12 – Versamenti minimi 
1. Non dovranno essere effettuati versamenti per importi uguali o inferiori ad Euro dodici.  

 
Art. 13 – Riscossione coattiva 

1. La riscossione coattiva è effettuata nelle forme e con le modalità previste dalla legge. 
 

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.. 

 


