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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

(IMU) 

 

 

ART. 1 

OGGETTO 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli articoli  
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, come ulteriormente modificata 
dal D.L. 16/2012, convertito con L. n.44/2012. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
D.lgs 446 del 15/12/1997. 

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
 

ART. 2 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

1. Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di  immobili, ivi compresa l’abitazione 
principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio dello Stato, a 
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta 
l’attività dell’impresa. 

2. Per la definizione di fabbricati, aree e terreni agricoli si rinvia a quanto previsto dall’art. 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 

ART. 3 

SOGGETTI PASSIVI 

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare 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, nonché l’assegnatario della casa coniugale. 

2.  Ai soli fini IMU , l’assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (comma 12-quinquies dell’art. 4 del 
D.L. 16/2012).  

3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
 

ART.  4 

SOGGETTI ATTIVI 

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui  all’articolo 2 la cui 
superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.  

2. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,   l’aliquota di base.   

3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano 
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
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ART.  5 

BASE IMPONIBILE 

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato 
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 come 
integrati dai commi  4 e 5  dell’art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in legge n.214/2011. 

2. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota 
ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni 
solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.  

 
ART.  6 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE    

1. Il Comune delibera le aliquote relative all’IMU entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno. 

 

ART. 7 
 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E DI PERTINENZE 

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile. 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. 

 
ART. 8 

AGEVOLAZIONI 

1. Sono soggette all’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni stabilite per  l’abitazione 
principale  l’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;  
 

2. Si applica la detrazione  stabilita per  l’abitazione principale alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

 
3.  Il soggetto passivo d’imposta che usufruisce delle agevolazioni di cui al presente articolo deve 

presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria segnalando al Comune il 
possesso dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota ridotta  e della detrazione d’imposta prevista 
per l’abitazione principale.  

 
ART.  9 

            RIDUZIONI 

1. La base imponibile è ridotta del 50% : 
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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.  
 

2. L’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria, ma che necessita di interventi di restauro e risanamento conservativo e o 
di ristrutturazione edilizia, ai sensi della Legge n. 457/78 e DPR  n. 380/2001. 

3. L’inagibilità o l’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 DPR del 28 dicembre 2000, n. 445. 

4. La riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta. 
5. Il contribuente deve presentare dichiarazione di variazione IMU sia relativamente all’annualità di 

inizio dell’applicazione della riduzione d’imposta che alla fine della condizione stessa entro i termini 
previsti dall’art. 12- ter  della L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

 
ART.  10 

            ESENZIONI 

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati all’art. 7, comma 1, lett.i , del D.Lgs 30/11/1992, n. 
504 e successive modifiche ed integrazioni. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del 
decreto legislativo n. 504/1992 si  applica solamente agli immobili  posseduti ed utilizzati 
direttamente da  enti non commerciali. Pertanto devono sussistere entrambe le condizioni indicate 
(possesso ed utilizzo) per poter usufruire dell’esenzione.  

2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 
dicembre 1977, n. 984.   

   
ART. 11 

DICHIARAZIONE IMU 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 
dovuta.  

3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la 
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il 
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al 
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti 
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera 
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli 
immobili. 
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ART. 12 

VERSAMENTI 

1. L’imposta  municipale propria è in autotassazione e viene corrisposta con le modalità previste dalla 
normativa statale. 

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno di riferimento  
in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per l’anno 
2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere  versata in 
tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata 
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste , da corrispondere rispettivamente entro il 16 
giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta 
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti  

3. 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 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate. nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

4. In caso di decesso del contribuente il pagamento dell’imposta deve essere effettuato dai coeredi in 
proporzione alla loro quota ereditaria, nel caso sia stata presentata la dichiarazione di 
successione. 

5. Per il periodo che intercorre dall’apertura della successione all’acquisto della eredità con la sua 
accettazione da parte degli eredi, il versamento del tributo può essere eseguito in via provvisoria a 
nome del de cuius, imputando tale pagamento a nome degli eredi impersonalmente e 
collettivamente considerati. Per effetto dell’accettazione dell’eredità gli importi versati saranno  
attributi a ciascun contribuente in proporzione alla sua quota ereditaria. 

 
ART. 13 

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO 

1. L’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, interesse e sanzioni. 

2. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo le modalità del Regolamento comunale 
vigente in materia approvato con deliberazione C.C. n  6 del 28 gennaio 1999, adottato sulla base 
dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. 

 
ART. 14 

RIMBORSI 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal versamento.    

2. Non si fa luogo al rimborso  per un importo, comprensivo di imposta sanzioni e interessi, uguale o 
inferiore a quella stabilita dal regolamento delle entrate vigente in materia. 

      

 

ART. 15 

 ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012. 


