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ARTICOLO 1

OGGETTO

regolamento disciplina

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

all'art.2 del'decreto legislativo 30 dicembre 1992 n

ARTICOLO 3

ESCLUSIONI

1 In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli
previsti agli articoli 2 - 9 - 10 - 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 4

ESENZIONI

dall1 art. 9,

sussistono

-ti de. servi.0 sanitario navale,

" *
decreto del

ì montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15
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della legge 27■dicembre 1977■ n.984; 'articolo 87, comma 1, lettera e),

gennaio 2013.

in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

,.....

nazionale di statistica (ISTAT).

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate

ESaE
dalla data in cui si è verificata la condizione |.ai:mint« vigente
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile 1 aliquota vigente.

ARTICOLO 6

BASE IMPONIBILE



X. Per i loricati iscritti in Catasto il
all'ammontare delle rendite nsultant,
imposizione, rivalutate deS% a, ^^
moltiplicaton previsti dallart. 13, comma

L.214 del 22/12/2011.

s rrrssar^

JJdella L.5|2 del 23/12/1996, i
del 06/12/2011, convergo dalla

D non iscritti in catasto ed individuati

sensi del medesimo articolo 5 del Decreto!Leps^v£

^n^r'^^di££—»■ cosi come debita in base
all'art. 13 del presente regolamento. ^^^^^ 7

SOGGETTI ATTIVI

X. 1 soKetù atUvi ^^^^^^Zj^^.tS^^^
prevalentemente, la superficie dell immobile oggetto aiip imponibile di tutti

fmposta pari alla metà dell'importo calcolato^aP^?°J™™^eJe di cui al comma?
immobiH, ad eccezione ^'abitazione principale'■^^^^ca^ODÌ con la legge 22
dell'art. 13 del D-L. 6 dicembre 20H ,0^,^verù ^ di cui ^ comma 8

f^ la le'gge 22 dicembre 2011

i( limitatamente alla quota

--—

fLa prevalenza dell'immobUe ricadente nel
quota parte non inferiore al 50% della suPe

SSSS
ARTICOLO 8

SOGGETTI PASSIVI

soletti p
ivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'ari. 3 del D.Lgs

esercitano l'attività. passivo è il concessionario.

s iconcessi in locazione
^^^^ catasta^, non i^tti in catasto in—

posseduti da imprese e distintamente contabilizzat.il ££^T££uo nel corso del
soggetto passivo a decorrere dal pruno 8^"° ^^8;^^ o il locatario possono
quale è stato stipulato il contratto di locazione fiXX con il Decreto del Minisi delle
esprimere la procedura di cui al ^ol^enÌ\^Ot^^Jo^T,aloTe del fabbricato
Finanze n. 701 del 19 aPrilel994, ^^^dJ^S»l'«mo successivo a
sulla base della rendita ProPosta'a/eCO^fn%tno?a Anelli atti catastali, ed estensione



ARTICOLO 9

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

issr.j=.asSS=SS£S
normativa catastale deve essere iscntt nstruzione e quella che

far tempo dalla data di ^ìm^ione d«tavon.

sslglllp

3. La detrazione o riduzione e rapportata ai p ^ ^
3.

rrss—■

SSHS ssrw

—-•——-:
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abitazione principale dei soci assegnatali;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la

detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- al 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 di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, 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. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non

titolare '.di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di

divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione

7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la

detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23

dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto, direttamente adibita ad

abitazione principale, 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.

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al

presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella

dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del

versamento della 1° rata;

ARTICOLO 11

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto

a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione

alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione.

ARTICOLO 12

AREA FABBRICABILE

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base
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agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di

edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione

per pubblica utilità. •-•

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se

un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel

precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione

dell'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ancorché residuale, ci si

avvale anche del principio di ragguaglio con '"l'area fabbricabile" da intendersi quale valore

base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per l'ufficio tributi Comunale, di

calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base

della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. . Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune

commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, non si fa

luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'imposta municipale propria

dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti

con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni

dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da

pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In

mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio

Tecnico Comunale.

4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il

valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al

valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre

entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabilc dovrà comunicare

le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà

comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel

caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e

l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

ARTICOLO 14

DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PUC

Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore

Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle
nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano
Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore
delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15



DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la
coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del
prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo
2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi

comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero
di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come
riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.

ARTICOLO 16

: AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E

COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo
principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta,
l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";

2. Si considerano altresì coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n.9 del

09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento
dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha
effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'esenzione quale terreno agricolo é concessa a condizione:

a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla
conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività
agricola tutto il proprio tempo lavorativo;

b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di
adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

e) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello
strumento urbanistico che ha reso edificabilc l'area.

4. La domanda deve essere presentata, entro 90 giorni dalla data in cui si é verificata la
fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
5. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono
le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, 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 completa degli estremi catastali (foglio,
particella ecc);












