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Art. 1 – 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 soggiacciono le eventuali pertinenze.   

 

Art. 2- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 

residenti all’estero 

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 cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che l’abitazione non 

risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.   

 

Art. 3- Determinazione delle aliquote 

1. Il Comune può deliberare un’aliquota più favorevole per i proprietari che 

concedono in locazione, a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni 

definite negli accordi di cui all’art. 2, c. 3, e all’art. 5, c. 1, L. 9/12/1998, n. 431, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

2. Il Comune può deliberare un’aliquota più favorevole, per i proprietari che 

concedono in locazione immobili alle condizioni previste dall'art. 5, c. 2 e 3, L. 

9/12/1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni. 

3. Il Comune può deliberare un’apposita aliquota per le aree edificabili classificate 

nelle zone urbanistiche F1, G1 e G2. 

4. Il Comune può deliberare un’apposita aliquota per l’unità immobiliare di categoria 

catastale da A/2 ad A/7, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo d’imposta, a 

parenti in linea retta fino al 1°grado (genitori e figli), che la occupano quale  

abitazione principale (quindi che vi hanno stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica) e relative pertinenze (immobili classificati catastalmente come C/2, C/6 e 

C/7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale); 

5. Il contribuente che intende usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 

precedenti, deve presentare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell’anno 

di riferimento, a pena di decadenza dal beneficio, e non deve essere ripetuta se le 
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condizioni rimangono invariate. 

 

Art. 4- Versamenti minimi ed interessi 

1. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi d'imposta complessiva 

annua per importi inferiori ad Euro 12,00 (dodici). 

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi al tasso legale annuo. Gli 

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno 

in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente 

per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

 

Art. 5 - Accertamento  

1. Ove consentito dalle disposizioni di legge e contrattuali, al personale addetto 

all'attività di gestione dell'IMU sono attribuiti annualmente, dalla Giunta Comunale, 

compensi incentivanti la produttività parametrati alle maggiori entrate accertate, in 

conformità all'art. 14, c. 6, D.Lgs. n. 23/2011, che richiama gli art. 52 e 59, D.Lgs. n. 

446/1997. 

 

Art. 6 - Riscossione coattiva  

1. Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se 

non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso 

d'accertamento e liquidazione, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato 

emesso provvedimento di sospensione, attraverso la procedura stabilita dal Regio 

Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del DPR 

602/1973 in quanto compatibili, non oltre il 31 dicembre  del terzo anno successivo a 

quello in cui l'avviso d'accertamento e liquidazione è divenuto definitivo. 

 

Art. 7 - Funzionario responsabile 

1. Con delibera della Giunta comunale è designato il Funzionario cui sono conferiti le 

funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 

dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, le 

ingiunzioni di pagamento, i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

 

Art. 8- Disposizioni finali ed entrata in vigore  

1. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento hanno effetto 

dall'01/01/2012. 

2.   Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle norme legislative vigenti. 


