
 

COMUNE  DI  BLUFI 

( Provincia di Palermo) 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 



Art. 1  - Oggetto 

 

 Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 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 articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

2. La determinazione delle aliquote, ai sensi del successivo articolo 7), nonché della detrazione o 

della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ai sensi del 

successivo articolo 2, è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, pubblicata e 

nel sito istituzionale online del comune e successivamente secondo la procedura  di cui  all’art.24 - 

Disposizioni finali secondo e terzo comma. 

    

 

3. Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata 

quella adottata per l'anno precedente.  

Art. 2 -Presupposto dell'imposta 

Il presupposto per il pagamento della nuova imposta è il possesso, ex art.2, D.Lgs n.504 del 1992, di 

fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l'attività dell'impresa.  L’applicazione dell’IMU si estende all’abitazione principale 

e alle sue pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente. 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'unita' pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso 

abitativo. 

Non si considerano pertinenze tutti gli altri locali diversamente classati, destinati ed utilizzati per 

altro uso. 

 

Art.3 – Agevolazioni fabbricati 

Agevolazioni per abitazione principale: in caso di nuclei famigliari che abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 

per abitazione principale si applicano per un solo immobile. 

Fabbricati inagibili e di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42: ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni).  

      Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili quei fabbricati nei quali: 

a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con 

rischi di crollo; 

b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o 



persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) risultino mancanti dei requisiti igienici e dei servizi essenziali.                                                                                                                                                                                                                                                   

 

2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di 

demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

 

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 dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 

Detta riduzione fiscale viene accordata per un periodo non superiore a quattro anni dal verificarsi di 

tale evento per consentire la riutilizzabilità dell’immobile e l’eventuale messa in sicurezza che a 

lavori eseguiti va tempestivamente comunicata a questo Ente. 

abitazioni possedute da anziani residenti in istituti di ricovero e dei cittadini italiani residenti 

all’estero (articolo 4, comma 5, lett. f):  

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risulti 

locata; 

Art. 3 -Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni 

 Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle 

che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a 

partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in 

cui è comunque utilizzato. 

 

2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da 

parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ed alle possibilità effettive 

di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 

espropriazione per pubblica utilità.  

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati 

nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 

all'allevamento di animali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 

 

3. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo strumenti 

urbanistici vigenti o adottati, una residua fabbricabilità superiore al 10 per cento, di quella riferita 

all'intera superficie fondiaria e comunque eccedente i 350 metri cubi. 

 

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 

2135 del codice civile.  



Art. 4 -Soggetti passivi 

 

Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria  sono   il 

proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili,  a 

qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla  cui 

produzione o scambio è diretta l'attività' dell'impresa,  ovvero  il 

titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi, 

superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di  aree  demaniali, 

soggetto passivo è il concessionario. 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. 

In caso di separazione o divorzio il soggetto passivo  è l’assegnatario dell’abitazione; 

  

Art. 5 - Soggetto attivo 

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Blufi per gli immobili la cui superficie 

insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. L'imposta non si applica per gli immobili 

di cui il Comune stesso è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente 

anche se non  destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e la loro superficie insiste 

interamente o prevalentemente sul suo territorio.  

 

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla 

istituzione di nuovi comuni, il Comune di Blufi è considerato soggetto attivo per gli immobili 

ubicati nell'ambito del suo territorio al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.  

 

 

Art. 6 – Base imponibile 

- tutte le abitazioni principali sono soggette  IMU  con aliquota ridotta. 

- le abitazioni concesse in comodato o locate sono soggette IMU con aliquota di base. 

- i fabbricati rurali strumentali sono soggetti IMU con aliquota ridotta (cat. D/10) .  

- le abitazione dei residenti all'estero sono soggette IMU con aliquota di base. 

 

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili che si ottiene, distintamente,  come sotto 

riportato: 

Fabbricati Rendita catastale rivalutate del  5 % ( L.662/96)  per moltiplicatore  M  nella misura sotto 

riportata: 

per abitazioni e pertinenze C/2, C/6 e C/7    M= 160 

per uffici e studi cat. A/10                              M=  80 



per immobili cat. B + C/3, C/4 e C/5              M=  140 

per immobili cat. D/5                                     M=   80 tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 

dall’01/01/2013 

per immobili cat. D (escluso D/5)                  M=   60 

per immobili cat. C/1                                     M=   55 

 

Aree fabbricabili Valore venale di mercato (vedi atti, perizie o in mancanza tabella) 

Per le aree edificabili  il valore è determinato come segue: 

 

Concetto di area edificabile ai fini I.C.I. 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del DI 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge 248/2005, 

un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e 

dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo. In assenza dell’intervento regionale e anche in 

mancanza degli strumenti attuativi. 

 

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 

stabilito nel comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n. 504 del  30 Dicembre 1992, tranne che la 

Giunta municipale non delibera diversamente ai sensi del successivo art.11 comma 7, atteso che la 

determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi 

supporto utile ai fini della valutazione, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei 

casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente 

versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nell’allegata Tabella “A” per le varie zone 

individuate nell’allegata planimetria e con l’applicazione del coefficienti correttivi sotto elencati 

disponendo che in presenza di due o più correttivi si applica il coefficiente correttivo maggiore:   

COEFFICIENTE 

correttivo 
  motivazione 

C1 0,00 

Per i lotti liberi ricadenti all’interno della Z.T.O. <A> - centro storico,  

poiché in tali ambiti non è consentita la nuova edificazione, ma 

esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

C2 0,00 

in caso di terreno ricompreso negli ambiti di rischio idraulico o di frana 

R4 ed R3  con  vincoli di inedificabilità   imposti dal Piano per il rischio 

idrogeologico (PAI) per il Bacino dall’Assessorato Regionale del 

territorio e Ambiente; 

C3 0,40 

 in caso di presenza di vincoli imposti dal Piano per il rischio 

idrogeologico (PAI) per il Bacino dall’Assessorato Regionale del 

territorio e Ambiente -   fascia di rischio R2  

 nel caso in cui il terreno sia soggetto a blocco delle concessioni per 

un periodo superiore a  6 mesi per  eventi calamitosi ( alluvioni, frane, 

ecc…) 



C4 0,25 
in caso di assenza di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o 

privata ( piano particolareggiato e piano di lottizzazione). 

C5 0,90 in presenza di un Piano Attuativo approvato e vigente; 

C6 1,00 
in presenza di un Piano Attuativo approvato e vigente e con convenzione 

urbanistica stipulata, o per le aree soggette ad intervento edilizio diretto; 

C7 1,20 in caso di certificazione di lotto intercluso; 

C8 0,50 

per le aree con destinazione pubblica per le quali è previsto l’esproprio, 

per tener conto della riduzione che si applica al valore di mercato ai fini 

del calcolo dell’indennità di esproprio. 

C9 
 

0,30 

qualora : 

 la larghezza delle particelle catastali sia inferiore a ml. 5, in quanto 

gli stessi terreni possono ritenersi in sé non pienamente edificabili, 

salvo accorpamenti con altre proprietà limitrofe. 

 Le caratteristiche geometriche dell’area particolarmente ridotta o 

irregolare non consentono realmente la possibilità di edificare in base 

ai parametri indicate nelle Norme Tecniche di attuazione. 

 Lo sviluppo edilizio dei fondi finitimo inibisce la piena potenzialità 

edificatoria del lotto. 

 Il lotto di terreno, per la sua ubicazione, sia irraggiungibile da 

autoveicoli attraverso il sistema viario esistente. 

 

C10 0,60 

Per le aree edificabili la cui superficie edificabile è inferiore al lotto 

minimo d’intervento previsto per la specifica destinazione urbanistica e  

indicato nella colonna <D> della tabella B 

C11 0,25 

Nel caso in cui il terreno sia in zona di servitù di passaggio di :  

reti tecnologiche ( acquedotto, fognatura, linee elettriche, metano, 

ecc…) 

 

 

I valori della tabella di cui all’allegato “A”, valgono anche per l’anno successivo, qualora non si 

deliberi diversamente nei termini per la determinazione delle aliquote IMU.  

 

Spetterà al comune attestare, su richiesta del contribuente, la corretta qualificazione dell’area 

posseduta, in mancanza di una esplicita destinazione alla fabbricabilità da parte degli strumenti 

urbanistici. 

 

 non sono considerate aree fabbricabili: 

 Aree di pertinenza di edifici esistenti che non sono autonomamente edificabili e la cui 

redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano; 

 Aree di pertinenze di fatto  ( secondo quanto previsto dal concetto di pertinenza del Codice 

Civile) di edifici esistenti, anche se iscritte al catasto Terreni o al Catasto Urbano “in corso di 

definizione”, purchè debitamente dichiarate pertinenziali all’Ufficio Tributi da parte del 



proprietario; 

 Aree destinate a verde privato, anche se concorrono al calcolo del rapporto di copertura delle 

aree finitime ; 

 le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, 

viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica; 

 le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità; 

 Le zone agricole di qualunque specie; 

 La zona di rispetto cimiteriale; 

 Le cosiddette zone “bianche”, cioè quelle soggette ai vincoli decaduti per effetto delle 

disposizioni di legge; 

Durante il periodo della effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione; per demolizione e 

ricostruzione; per esecuzione di lavoro di recupero edilizio), il suolo interessato viene 

considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli 

strumenti urbanistici. Ciò, in forza della "finzione" giuridica contemplata nel sesto comma 

dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504/92. 

Le opere realizzate in zona agricola, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del 

fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale (vedasi ora l’art. 58 del 

D.Lgs.n.446/97) vanno considerate realizzate su terreni inedificabili (C.M. 25/364695 del 

3.8.1979). 

Non vengono ritenuti edificabili le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o 

privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici, quali vincoli 

cimiteriali, rispetto dell’abitato, rispetto di grandi attrezzature,  rispetto dei corsi d’acqua, tutela 

dei corsi d’acqua, vincoli archeologici, servitù militari, ecc. 

 sono sempre considerate aree fabbricabili, ove il PRG lo preveda: 

 Le singole particelle iscritte al catasto Terreni o al catasto Urbano in corso di definizione, che 

pur non avendo una superficie che consenta una autonoma edificabilità, confinano con altre 

particelle che, accorpate formano lotti edificabili, con unica eccezione le pertinenze di fatto di 

fabbricati esistenti, così come definite nel paragrafo precedente. 

 le aree (comprendendo non solo l’area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di 

determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di 

demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati 

 le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di 

edilizia pubblica ed edilizia residenziale. 

 

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta 

Le aliquote dell’IMU sono nella misura dello 0,76% e con una specifica deliberazione in Consiglio, 

potrà essere aumentarla o diminuirla dello 0,3%. 

la riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, 

ex art.43 del TUIR; o quelli posseduti da soggetti IRES o quelli locati. 

L’aliquota ridotta, nella misura dello 0,4% verrà applicata all’abitazione principale e le relative 

pertinenze e i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%; nella misura dell0 0,2% per i 



fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art.9, comma 3-bis, DL n.557 del 1993, che i Comuni 

potranno diminuire fino allo 0,1%. 

Dall'imposta dovuta per l'unita' 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 dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' 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. Per gli anni 2012 e 

2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto 

della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, pertanto, l'importo 

complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro. 

Potrà essere disposta l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso detta deliberazione non può stabilire 

un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta 

detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504.  

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. Detta aliquota ridotta può essere estesa anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662.  

E' 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 di 

cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base 

di cui al comma 6, primo periodo. 

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.  

Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 

dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.  

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. 

Locali costituenti pertinenze dell' abitazione principale 

Agli effetti dell' applicazione delle agevolazioni in materia di IMU si considerano parti integranti 

dell’abitazione principale le sue pertinenze di cui al precedente art.2 classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo e che le stesse 

devono essere dichiarate utilizzando l’allegato modello a tal uopo predisposto seguendo i dettami 

dell’art.817 del codice civile che nel suo retro si riporta integralmente. 

 



Art. 8 – Esenzioni 

l’IMU per gli immobili comunali: abolita la quota di imposta destinata all’Erario sugli immobili 

posseduti dai comuni nel loro territorio, anche per quelli utilizzati per scopi non istituzionali; 

Le abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti, considerate in precedenza abitazioni principali 

“assimilate”,  non potranno più esserlo ai fini IMU. Anche queste dovranno pagare, come fossero 

seconde case. 

Per le abitazioni rurali se sono a scopo abitativo vengono considerate abitazioni a tutti gli effetti e 

pagheranno l’IMU sulla prima casa o seconda,  con regolare aliquota dello 0,4% o 0,76%.  

Sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT. Tali 

immobili, così come qualsiasi altra tipologia di immobile esente dall’IMU, sono comunque 

assoggettati all’imposte sui redditi e alle relative addizionali; 

Sono esenti dall'imposta municipale propria: 

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 

soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali; 

-i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

-i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 , e successive modificazioni; 

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

-i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali 

resi esecutivi in Italia; 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984 ; 

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.  
 

Art.9 -  Versamenti 

Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a €.12,00;  se 

l'imposta è superiore a €.12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare. 

L’importo del versamento che è inferiore al “minimo”, come esonera dal pagamento, esclude che 

possa essere rimborsato o compensato. 

 

L’ imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate: 

la prima rata entro il 16 giugno, pari al 50 % dell’imposta dovuta ; 

la seconda rata dal 1° al 16 dicembre , a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. 

E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. 



Deve essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nel comune. 

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione 

è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 

Il pagamento senza commissioni,  dell’imposta dovrà avvenire tramite modulo F24, ex art.17 D.Lgs. 

241 del 1997, con le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento.  

E' riservata alla Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di 

base  (7,6%°) , con esclusione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali. 

DEROGHE per l’anno 2012 

versamento dell’imposta per i fabbricati rurali: per l'anno 2012, per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando 

l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per 

l'intero anno con conguaglio sulla prima rata mentre per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei 

terreni il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre. Sulla base del gettito della 

prima rata potrà essere modificata l’aliquota con apposito Dpcm da emanare entro il 10 dicembre 

2012;  

pagamento con bollettino postale: ripristinata la possibilità di pagare l’imposta con bollettino postale 

a decorrere dal 1° dicembre 2012; 

pagamento dell’imposta e rateazione per l’abitazione principale: per il 2012 il pagamento della prima 

rata dell’imposta è effettuato in misura pari all’imposta ottenuta utilizzando le aliquote e detrazioni 

base fissate dalla norma nazionale: con la seconda rata si procederà al versamento a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per quanto riguarda l’imposta 

dovuta sull’abitazione principale, e relative pertinenze, è concessa la facoltà al contribuente di 

effettuare il versamento in tre rate: le prime due, pari al 30% dell’imposta calcolata con aliquote e 

detrazione base, sono da versare entro il 16 giugno ed il 16 settembre mentre con la terza, da versare 

entro il 16 dicembre, si procederà al versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con 

conguaglio sulle prime due rate; 

 

Art. 10 - Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva 

 

Gli Immobili già dichiarati ai fini  ICI  non devono essere dichiarati ai fini  IMU.  

Agli effetti dell' applicazione delle agevolazioni in materia di IMU si considerano parti integranti 

dell’abitazione principale le sue pertinenze di cui al precedente art.2 che devono essere dichiarate 

utilizzando l’allegato modello a tal uopo predisposto seguendo i dettami dell’art.817 del codice 

civile che nel suo retro si riporta integralmente. 

Oltre a coloro che presentano la denuncia di successione anche coloro che sono interessati da 

variazioni per le quali i notai presentano il Modello Unico Informatico (MUI) , possono non 

presentare la dichiarazione IMU . 

la dichiarazione: i proprietari che hanno registrato variazioni rilevanti ai fini dell’imposta 

devono presentare la dichiarazione, che 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, entro 90 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la 

variazione (per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012,  la 

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012). Il modello di dichiarazione 

dovrà essere quello approvato con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze; 

La dichiarazione, redatta su modello tipo ministeriale in distribuzione presso gli uffici comunali, 

deve essere presentata al comune dove si trovano gli immobili, direttamente o a mezzo 

raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa, tramite il servizio postale, con 

raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale 

accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente presso il Comune, alla parte sarà rilasciata 

ricevuta dell'avvenuta presentazione; 

d) in via telematica e/o supporto magnetico secondo le regole e le specifiche tecniche indicate dal 

Comune 

Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la 

presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari. 

 

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può 

essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del 

codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita 

catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.   

Art. 11 – Accertamento 

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. 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati 

versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 

notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un 

apposito avviso motivato.  

 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. 

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo 

deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato 

nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è 

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del 

procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un 

riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo 

giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è 

possibile effettuare il relativo pagamento.  

 

3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi 

dell'art. 1 comma 87 legge 28 dicembre 1995, n. 549.  

 

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 



entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.  

 

5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta ovvero, trattandosi di imposta dovuta per il possesso 

di aree fabbricabili, di pagamento dell'imposta commisurata ad un valore inferiore a quello venale 

stabilito a norma dell'art. 6, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio o in rettifica, mediante 

avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative 

sanzioni ed interessi, 

da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.  

 

 

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i 

contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a 

dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie 

ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con 

esenzione di spese e diritti.  

 

7. Spetta alla Giunta Comunale il potere di stabilire i criteri e le modalità con le quali esercitare il 

controllo del corretto adempimento degli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta. Sono 

realizzati collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze e con altre banche dati 

rilevanti per la lotta all'evasione. 

 

8. La Giunta Comunale, può definire criteri selettivi per l'effettuazione dei controlli, anche 

disgiuntamente per i singoli anni d'imposta. In tal caso sono abolite le operazioni di controllo 

formale e le attività di controllo dell'amministrazione saranno effettuate con le modalità e nei 

termini di cui all'art. 15 del presente regolamento. 

  

9. Congiuntamente alla definizione dei programmi di lotta all'evasione la Giunta Comunale può 

deliberare in ordine a misure di incentivazione in favore del personale addetto.  

 

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.  
 

Art. 12 - Responsabile del Comune 

 

1. E’ designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le 

richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.  
 

 

Art. 13 - Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il 

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di 



accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di 

sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive 

modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto 

definitivo.  
 

Art. 14 - Contenzioso 

L’avviso di accertamento, emesso  sulla base dell'attribuzione o modificazione della rendita 

costituiscono  a tutti gli effetti anche atto di notifica della predetta  rendita o di comunicazione di 

attribuzione natura di area fabbricabile, ai sensi del comma 20 dell’articolo 31 della legge n.289 

del 27.12.2000. 

 

          Il ricorso avverso la determinazione del tributo deve essere redatto, entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data della notifica dell'atto medesimo, notificandolo al Comune di Blufi - Ufficio 

Tributi, P.zza Municipio n.1- 90020 Blufi a mezzo del servizio postale mediante spedizione 

dell'originale in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, in tal caso il ricorso si 

intende notificato al momento della spedizione; ovvero, mediante consegna  diretta presso la 

segreteria del Comune di Blufi che ne rilascerà ricevuta sulla copia.  

 

Successivamente il ricorrente entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del ricorso, dovrà costituirsi in 

giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria 

Provinciale di Palermo, secondo le modalità di cui L’articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 

dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,) che 

prevede l’obbligo per la parte ricorrente di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la 

nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei 

ricorsi o degli appelli. Per i ricorsi avverso atti ove il tributo in contestazione risulti di importo 

superiore a €. 2.582,28 (escluso sanzioni, interessi e pene pecuniarie), e' necessaria l'assistenza 

legale di cui agli artt. 12 e 13 del citato decreto legislativo. Per tutto quanto non espressamente 

specificato si rinvia alla normativa vigente in materia. 
 

 

Art.15 – Attività di controllo ed interessi moratori 

 

1.  L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2.  Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 

applicano gli interessi moratori previsti per legge; 

 

Art.16 – Rimborsi e compensazione 

 

1.  Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 

accertato il diritto alla restituzione. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 



3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 

dall’art.9. 

4. Le somme da rimborsare, comprensivi di interessi con maturazione giorno per giorno con 

decorrenza dalla data dell’eseguito versamento, possono, su richiesta del contribuente formulata 

nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune 

stesso a titolo di imposta municipale propria;  

 

Art.17 - Attività di recupero 

 

1. Nell'attività di recupero dal 01/07/2012 non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla 

riscossione quando  l'importo dello stesso per imposta, sanzione, interessi non  supera euro 30,00. 

2. La norma non si applica nel caso in cui il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di 

versamento relativi al medesimo tributo. 

3. Il nuovo limite di 30 euro sostituisce perciò il precedente limite di 16,53 euro, che era previsto dal 

Dpr 16 aprile1999, n. 129. 

 

Art.18 - Incentivi per l'attività di controllo 

 

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota pari al 5% delle somme effettivamente accertate a 

titolo definitivo esclusa la quota di imposta riservata allo Stato, a seguito della emissione di avvisi 

di accertamento dell’imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da 

ripartire annualmente al personale del Servizio Tributi  che ha partecipato a tale attività e per 

l’acquisizione di beni strumentali per il miglioramento dell’Ufficio Tributi. 

 

Art.19 - Termine per la notifica degli avvisi di accertamento. 

 

1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato al 

contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro 

il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. 

 

Art.20 - Accertamento con adesione 
 

L'accertamento dell'IMU può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti 

dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n°218, come recepito dall'apposito regolamento comunale. 

 

 

Art.21 – Riscossione coattiva 

 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 (Nota: l’ente deve individuare la forma di riscossione 

scelta) 

 

Art.22 - Compartecipazione dello Stato 

E' 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 di 

cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di 

cui al 



comma 6, primo periodo. 

 

La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le 

detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 

comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 

 

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.  

 

Art.23 - Disposizioni finali 

 

A decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali 

connesse ai tributi saranno inviate al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di 

esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. 

Pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni: dal 2013 le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria 

devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione, entro il 30 aprile, 

sul sito delle Finanze. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 

prorogate di anno in anno. 

La pubblicazione sul portale del MEF sostituirà la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 

2012.  
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C.F.

nat e residente inil a

All'Ufficio Tributi
del Comune di

B L U F I

sottoscritt

Foglio Num. Sub. Cat. RenditaPos.IndirizzoDal al

IDENTIFICATIVI CATASTALI

VALIDITÀ anno d'imposta

Quanto sopra, ai fini dell'estensione a dette pertinenze delle agevolazioni previste per l'abitazione
principale: aliquota ridotta e detrazione.

OGGETTO:     DICHIARAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
                     (Regolamento Comunale IMU adottato con delibera consiliare n.__ del ___________)

   titolare di Unità immobiliare Urbana ubicata in Blufi  via _____________________________________
Fg. n. sub. Cat. ed utilizzata come abitazione principale dal proprio nucleo familiare dal

_________

   Ai sensi della vigente normativa IMU, che così recita:
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 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'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 

  Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di IMU,

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia,ai sensi  (art.47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445)

D I C H I A R A

che le pertinenze, da considerare parte integrante dell'abitazione principale ai sensi dell'art.817 del codice civile
menzionati alll'art.8, del predetto regolamento I.M.U. sono gli immobile identificati nel modo seguente:

via

Allegati :
 - 
ེ
copia documento di identità in corso di validità

Letto, confermato e sottoscritto.

                  Data ____________________ Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

_____________________

Stampa

2012

Tel.



PERTINENZE

Per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8
e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze:
 oratori ed immobili destinati ad attività similari (art.2, L.n.206/2003)
Casa canonica
•pertinenza della Chiesa
• se adibita ad abitazione abituale del parroco
•onere della prova gravante sul contribuente

L’articolo 817 del codice civile stabilisce che:

“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione
può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Il rapporto
pertinenziale tra due beni ricorre, quindi, in presenza dei seguenti presupposti:

- presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento intercorrente fra un
bene e un altro di maggior importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di quest’ultimo;

- presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale
sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.
Inoltre, in base al successivo articolo 818 del codice civile, se non diversamente disposto, alle pertinenze si applica
lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale.

Il principio civilistico trova applicazione anche ai fini fiscali: l’articolo 21, comma 3, del TU Registro, stabilisce che
“le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio o ornamento sono
destinate”. Inoltre, anche in tema di agevolazioni prima casa, il comma 3 della nota II-bis, dell’articolo 1 della tariffa,
parte prima, del Testo Unico Registro, dispone che l’agevolazione “prima casa”, ricorrendo le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c), del comma 1, spetta pure per l’acquisto “… anche se con atto separato, delle pertinenze
dell’immobile di cui alla lettera a).

Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7
(tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione oggetto
dell’acquisto agevolato”. L’agevolazione in esame, quindi, si applica limitatamente a ciascuna pertinenza
classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se detta pertinenza è situata in prossimità dell’abitazione
principale, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione (cfr. circolare n.
19/E del 1 marzo 2001, punto 2.2.2, e circolare n. 1 del 2 marzo 1994, cap. 1, paragrafo IV, punto 3 ).

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo
Unico Registro, devono ricorrere anche nell’ipotesi in cui le pertinenze siano state acquistate con atto separato,
qualora le stesse siano destinate “in modo durevole a servizio o ad ornamento” dell’abitazione principale per il cui
acquisto si è già beneficiato dell’agevolazione. L’agevolazione in parola non si applica qualora la pertinenza non
possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale,
circostanza, quest’ultima, che normalmente ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto
distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”.



Tabella “A” 

Z.T.O.
DESTINAZIONE 
URBANISTICA

indice  z.t.o.   
Mc/mq  max 

lotto minimo 
intervento  

mq
MICRO                      

ZONA N° DESCRIZIONE DELLA MICROZONA

FOGLI                   
DI MAPPA                        

N°

VALORE               
di Riferimento 

Euro
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

0,00 0,00 0,40 0,25 0,90 1,00 1,20 0,50 0,30 0,60 0,25

A Centro storico come esistente ZONA 1
Centro storico - area compresa nel perimetro circoscritto del quartiere

malpasso e dalle seguenti strade: Via G. Mazzini sx e dx - innesto Via

G. Mazzini con Via Peloritani Via La Masa - Via Serpotta - Via Altavilla -

Via Nicolò Garzilli  sx e dx 50 - 51

21,00 0,00

A1 Centro storico ristrutturato

come esistenti - 

5 (per lotti liberi 

interclusi)
ZONA 2

Centro urbano - area compresa nel perimetro circoscritto del quartiere

Vaccarelli e Vizzini e dalle seguenti strade: Piazza Concordia - Corso

Italia dx e sx da civico _???__ sotto la chiesa a salire - Via Peloritani dx

e sx - Via Barcellona sx fino all'innesto con Via F. Crispi- Via Risorgimento

sx e dx fino a ll'innesto con  Via F. Crispi --- 50 - 51 

45,00 0,00 18,00 11,25 40,50 45,00 54,00 22,50 13,50 27,00 11,25

ZONA 3

area compresa nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade : Via dott.

Di Gangi dx e sx - Via del Fervore dx - Via Risorgimento dx e sx da

innesto Via F. Crispi a bivio del Fervore - Via Risorgimento dx all'uscita -

Via Indipendenza dx e sx tratto da Via Pirandello a salire - Via

Indipendenza dx tratto da Via Pirandello a scendere - Via L. Pirandello sx -

Via F. Crispi sx Via P. Sutera sx Via Archimede?? - Via AZ1 sx - Via

Nuova sotto campo sportivo

70,00 0,00 28,00 17,50 63,00 70,00 84,00 35,00 21,00 42,00 17,50

ZONA 4
area compresa nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade : tratto

Via Risorgimento (SP.11) sx da innesto Via del Fervore - Via del

Fervore sx - Via S. Andrea dx

60,00 0,00 24,00 15,00 54,00 60,00 72,00 30,00 18,00 36,00 15,00

ZONA 5

area compresa nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade : Via L.

Pirandello dx - Via Indipendenza dx - Via della Repubblica dx e sx - Regia

trazzera malpasso sx - C.so Italia sx tratto tra Via A. da Messina e civico

__??? Sotto la chiesa - via dietro la chiesa ?? come si chiama ?? - Via

Perez dx - Via Barcellona dx - Via F. Crispi dx.

45,00 0,00 18,00 11,25 40,50 45,00 54,00 22,50 13,50 27,00 11,25

ZONA 6
area compresa nel perimetro circoscritto dal quartiere Macelli e dalle

seguenti strade : Via S. Andrea sx - Largo Cesare Battisti sx - Via

Turistica dx Via P. Novelli dx e sx - Via P. Martoglio sx e dx 

28,50 0,00 11,40 7,13 25,65 28,50 34,20 14,25 8,55 17,10 7,13

ZONA 7
area compresa  nel perimetro circoscritto  dalle seguenti strade : Via A. Da 

Messina dx e sx - quartiere Conigli - C.so Italia dx e sx da innesto Via A.

da Messina a Via del Santuario dx e sx - Via Nocilla  dx e sx 
23,50 0,00 9,40 5,88 21,15 23,50 28,20 11,75 7,05 14,10 5,88

ZONA 8 area compresa  nel perimetro circoscritto  dalla frazione Ferrarello 54 26,00 0,00 10,40 6,50 23,40 26,00 31,20 13,00 7,80 15,60 6,50

ZONA 9 area compresa nel perimetro circoscritto dalle frazioni Nero - Calabrò -

Giaia 45- 46 20,00 0,00 8,00 5,00 18,00 20,00 24,00 10,00 6,00 12,00 5,00

ZONA 10 area compresa nel perimetro circoscritto dai Nuclei Lupi - Alleri -

Beniscichi 52 - 45?? 17,00 0,00 6,80 4,25 15,30 17,00 20,40 8,50 5,10 10,20 4,25

C1
di espansione - destinato a 

nuovi complessi insediativi a 

scopo residenziale 

permanente

1,85 750 ZONA 11 periferia - area a valle della Via Risorgimento ( S.P. n. 11) e a monte

della  Via S. Andrea 

49 - 

32,00 0,00 12,80 8,00 28,80 32,00 38,40 16,00 9,60 19,20 8,00

C2 di espansione destinata a 

residenza stagionale
0,5 1500 ZONA 12

periferia area compresa c.da Vizzini dx e sx della trazzera comunale

Croce di malpasso sotto la regia trazzera malpasso a valle della Via della

Repubblica

19,50 0,00 7,80 4,88 17,55 19,50 23,40 9,75 5,85 11,70 4,88

C3 Insediamenti sportivi 0,5 ZONA 13 8,50 0,00 3,40 2,13 7,65 8,50 10,20 4,25 2,55 5,10 2,13

C4
insediamenti turistici - 

alberghi, ristoranti  e relative 

attrezzature - case di riposo - 

villaggi turistici

0,5  ZONA 14 aree esterne : c.da Salmata   e   c.da Nocilla 14,00 0,00 5,60 3,50 12,60 14,00 16,80 7,00 4,20 8,40 3,50

C5
insediamenti edilizia 

economica e popolare, 

convenzionata e/o 

sovvenzionata

1,85 750  ZONA 15 periferia quartiere Macelli: area a valle della Via S. Andrea - uscita per

Bivio Turistica
32,00 0,00 12,80 8,00 28,80 32,00 38,40 16,00 9,60 19,20 8,00

D1
insediamenti artigianali - 

industrie e medie strutture 

commerciali

4,00  ZONA 16 periferia - area comprea a valle del quartiere Macelli tra la Via Turistica e

via del Santuario
33,50 0,00 13,40 8,38 30,15 33,50 40,20 16,75 10,05 20,10 8,38

D2 insediamenti industriali e 

grandi strutture commerciali
3,35 ZONA 17 area esterna in c.da Tre aree 20,00 0,00 8,00 5,00 18,00 20,00 24,00 10,00 6,00 12,00 5,00

F attrezzature pubbliche - 

edifici pubblici
2 ZONA 18 tutte quelle previste 33,00 0,00 13,20 8,25 29,70 33,00 39,60 16,50 9,90 19,80 8,25

F1 attrezzature religiose diretto ZONA 19 tutte quelle previste esente 

F2 attrezzature distributore 

carburanti ...
diretto ZONA 20 periferia - area compresa tra la Via Turistica e il bivio di'ingresso alla Via

S. Andrea e per Castellana Sicula
9,00 0,00 3,60 2,25 8,10 9,00 10,80 4,50 2,70 5,40 2,25

N.B. I valori sono espressi in euro per metro quadrato (€/mq. ) e in presenza di due o più correttivi si applica il
coefficiente correttivo maggiore:

B centro urbano edificato  di 

completamento

per lotti < 120 

mq = 9 mc/mq   -

------------------                                                                     

per lotti tra 120 

e 200 mq = 

1000 mc                            

------------------                                                  

per lotti > 200 

mq = 5 mc/mq
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