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Articolo 1 
 

Oggetto e scopo del Regolamento 
 

Il presente Regolamento integra le norme 

di legge che disciplinano l’Imposta 

Municipale propria (da ora IMU) come 

meglio definita dal D.L.  201 del 2011 

convertito con la Legge 214/2011  e,  per  

quanto  compatibili,  dagli articoli 8 e 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

nonché dal D.L. 16/2012. 

 
 

Articolo 2 
 

Base imponibile 
 

La base imponibile dell’IMU è costituita dal 

valore ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 

primo gennaio dell’anno di imposizione 

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 

3 comma 48 della Legge 23.12.1996, 

n.662 e applicando i seguenti 

moltiplicatori: 

- 160 per i fabbricati classificati nel 

gruppo catastale A e nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

con esclusione della categoria 

A/10; 

- 80 per i fabbricati classificati nella 

categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel 

gruppo catastale B e nelle 

categorie catastali C/3,C/4 e C/5; 

- 55 per i fabbricati classificati nella 

categoria C/1; 

- 60 per i fabbricati classificati nel 

gruppo catastale D ad eccezione 

dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; 

- 80 per i fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5. 

Per le aree fabbricabili, il valore è 

stabilito dalla delibera annuale della 

Giunta Comunale; 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito 

da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale 

risultante in catasto, vigente al primo 

gennaio 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 135. Per i terreni agricoli, nonché 

per quelli non coltivati posseduti e 

condotto dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionisti iscritti 

nella previdenza agricola il moltiplicatore 

è pari a 110. 

 
Articolo 3 

 
Detrazioni e aliquota ridotta 

 
L’aliquota di base da utilizzare per 

l’acconto è pari a 0,76%. L’aliquota per 

l’abitazione principale da utilizzare per 

l’acconto è pari a 0,4%. Per abitazione 

principale si intende l’immobile, iscritto o 

scrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. Dall’imposta dovuta per 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze , si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 

200 rapportati al periodo del’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; 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. La 

detrazione prevista è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore 

a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. La detrazione compressiva non 

può comunque essere superiore a 600 

euro. Solamente l’acconto viene versato 

con le aliquote e le detrazioni sopra 

menzionate. In sede di saldo sarà 

richiesta la quota residua dell’imposta 

sulla scorta delle aliquote determinate 

dal Comune e Stato comprensiva di 

eventuale conguaglio del minor importo 

versato in acconto. Sarà pertanto 

indispensabile accertarsi di eventuali 

variazioni d’aliquota prima del 

successivo versamento.   

 

La maggiorazione indicata al comma 

precedente  è  dovuta  proporzionalmente  

ai mesi  dell’anno  nei  quali  si  è  protratta  

la condizione su indicata; a tal fine è 

computato per intero il mese durante il 

quale la dimora e la  residenza  si  sono  

protratte  per  almeno quindici giorni. 

 

La detrazione di cui al primo  comma  si 

applica inoltre: 

 

  nel caso di 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. 

Si applica altresì la stessa agevolazione 

per i cittadini residenti all’estero purché 

l’immobile non sia locato. La 

maggiorazione per i figli di età non 

superiore a 26 anni si applica solo nel 

caso in cui gli stessi dimorino 

abitualmente e risiedano 

anagraficamente nell’immobile oggetto 

della disposizione di favore.  

 



Articolo 4 
 

Pertinenze 
 

Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 

e 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. 

 

In  caso  di  più  unità  immobiliari  per  le 

succitate  categorie  catastali,  in  assenza  

di apposita dichiarazione sarà 

considerata pertinenziale l’unità con la 

rendita più elevata. 

 

Articolo 5 
 

Valore aree fabbricabili 
 

Si   fa   rinvio   per   il   valore   delle   aree 

fabbricabili a quanto disposto dalle 

deliberazioni annuali. 

 

Articolo 6 
 

Versamenti 
 

I soggetti passivi effettuano il versamento 

dell’imposta dovuta al comune per l’anno 

in corso in due rate di pari importo, 

scadenti la prima  il  18  giugno  e  la  

seconda  il  17  dicembre. Esclusivamente 

per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze è facoltà dei contribuenti 

versare l’imposta in tre rate (scadenze 18 

giugno, 17 settembre, e 17 dicembre) tali 

scadenze valgono solo per l’anno 2012 in 

quanto quelle di legge ricadono nei giorni 

festivi e prefestivi. Il versamento al di sotto 

del quale si applica l’esenzione è di € 2,00 

complessivi per gli immobili dichiarati. 

 

 

 

 

 

 



     Articolo 7 

Dichiarazioni 

 

Le dichiarazioni devono essere redatte 

nei termini  e  secondo  le  modalità  

stabilite  dai modelli approvati dalle autorità  

Articolo 8 
 

      Entrata in vigore 
 
 

Il  presente  Regolamento  entra  in  

vigore dal 01/01/2012.

competenti. 

 


