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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Poirino dell'Imposta 

Municipale Propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 

e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Poirino . 

 
 

ART. 2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABI LE 

E TERRENO AGRICOLO 

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno 

agricolo di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 

 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 

662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 

dell’articolo 5 del D.Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° 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, anche per quelli non coltivati, posseduti 

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 
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ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 

1992 n.504 avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla 

destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 

per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Il Comune, determina annualmente, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale i valori 

indicativi delle aree edificabili suddivisi per zone omogenee . Il Comune determina, pertanto, a 

seguito delle stime e valutazioni effettuate dal Responsabile della Ripartizione Tecnica ed in 

funzione dei valori venali in comune commercio e delle caratteristiche e vincoli particolari delle 

aree edificabili, i valori di riferimento. Il Comune non procede ad accertamento del loro 

eventuale maggior valore nel caso in cui l’ I.M.U. dovuta per le predette aree risulti versata sulla 

base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall’ente secondo criteri improntati al perseguimento 

dello scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso. 

5. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell’area fabbricabile in misura superiore ai valori 

predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza di imposta 

versata in dipendenza di tale valore. 

 

 

 

 



5 
 

ART. 5  - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTER ESSE STORICO ARTISTICO 

E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI   

 

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

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto  Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42;  

b. Per i fabbricati con caratteristiche di inagibilità o inabitabilità unitamente alla mancata 

utilizzazione dei medesimi, consistente in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

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

bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai 

sensi dell’art. 3, comma 1 lettere c), d), e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e s.m.i, ed ai sensi 

dell’art. 7 comma 3 e 4 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione  del Piano Regolatore 

Generale Comunale.  

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari 

individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione 

d’uso, con inagibilità o inabitabilità dell’intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in 

quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari 

inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, 

per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a 

persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, se 

non a seguito di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, 

ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere c), d), e) del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e s.m.i. ed ai sensi 

dell’art. 7 comma 3 e 4 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione  del Piano Regolatore 

Generale Comunale, nonché gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o 

ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause 

diverse da quelle sopraccitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. 

         Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti 

(gas, luce, acqua, fognature). 

      In linea con le indicazioni ministeriali riportate nella Circolare n. 3/DF del 18/05/2012, ai 

fini del riconoscimento dell’inagibilità o inabitabilità, il contribuente può: 

1) Presentare richiesta di inagibilità/inabitabilità corredata di idonea documentazione, che potrà 

essere accertata da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; 

2) Presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000 che 

sarà oggetto di valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
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Il contribuente può in alternativa presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 

unico di cui al DPR 445/2000 corredata di perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. 

            In ogni caso la riduzione d’imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata 

l’inagibilità o inedificabilità del fabbricato.  

 

ART. 6 – ALIQUOTE 

 
1. Le aliquote dell’Imposta Municipale Propria vengono fissate annualmente con 

Deliberazione del Consiglio Comunale, ordinariamente, non oltre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro i limiti temporali e 

dimensionali fissati dalla Legge. In mancanza di tale Deliberazione si intendono 

espressamente confermate le aliquote vigenti nell’anno precedente. 

2. Per potersi avvalere, ai fini del versamento dell’imposta, dell’aliquota base (0,76%) per gli 

immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) – C2 (magazzini e locali di deposito) – C3 

(laboratori per arti e mestieri) destinati dai proprietari ad attività produttive e tutte le 

categorie D (opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, 

fabbricati per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinate dai 

proprietari ad attività produttive ed in tutti i casi gestite direttamente dai medesimi 

proprietari negli immobili oggetto di imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati 

strumentali all’attività agricola) è necessario presentare all’Ufficio Tributi apposita 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 attestante 

l’utilizzo diretto a fini produttivi da parte del proprietario dell’immobile. 

 

ART. 7  -  UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ 

ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

 

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione 

principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato 

interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello 

Stato. 

 

ART. 8   - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI  
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1. Si considera direttamente adibita ad 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. 

 
 

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

 

1. 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. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del 

D. Lgs. 504/92.  

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte dalla norma. 

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui 

all’articolo 1 del D. dLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 

condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e 

con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 Euro e fino a 
Euro 15.500; 

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 15.500 Euro e fino a 
Euro 25.500; 

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 25.500 Euro e fino a 

Euro 32.000. 

ART. 10  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari 

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica 

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei 

codici tributo. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a Euro 12,00. 

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari 

o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
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4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso legale in vigore, calcolati con maturazione giorno per giorno, 

con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

ART. 11 – RIMBORSI  

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale fissato dalla 

normativa per il periodo corrispondente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza 

dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 12,00 per anno solare. 

4. – abrogato -  

ART. 12 - DICHIARAZIONE  

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo 

a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con 

apposito decreto ministeriale. 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. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi 

in cui deve essere presentata la dichiarazione. 

2.  Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in 

quanto compatibili.  

 

ART. 13 –DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. 


