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Art. 1  - Oggetto 
 

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 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. 
 
 

Art. 2 Presupposto d’imposta 
 

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.  
Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11 e del D.L. 201/2011 art. 13 sono 
così definiti:  
– fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il 
fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  
– area fabbricabile: l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 
effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’edificabilità dell’area non deve 
necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica 
risulti da un piano regolatore generale.  
– terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile, ivi 
comprese l’abitazione principale e pertinenze dalla stessa. 
Definizione di abitazione principale:  
− abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.  
− 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. 
 
 

Art. 3 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria 
 

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 (con iscrizione al Pubblico Registro – Catasto) 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.  
Ai fini dell’Imposta Municipale Propria è considerato soggetto passivo l’ex coniuge assegnatario della 
casa coniugale, in quanto titolare di diritto di abitazione. 
 
 

Art. 4 Disposizioni per la determinazione della base imponibile 
 

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, e dei commi seguenti del 
presente articolo.  
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:  
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a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10;  
 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  
 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
 

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
 

e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;  
 

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;  
 

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 130. Per i 
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 
pari a 110.  
Il Comune di Daverio è compreso nell’elenco dei Comuni esenti dall’imposta per i terreni agricoli in 
quanto ricadenti in aree montane o di collina. 
 

Per le aree fabbricabili allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso il comune determina 
periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento; non si fa luogo ad accertamento qualora 
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.  
 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è 
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare 
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 

 
 

Art. 5 Determinazione delle aliquote 
 

Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione, stabilisce l’aliquota ordinaria, le aliquote ridotte e le detrazione per l’anno di imposta 
di riferimento del bilancio. 
 
  

Art. 6 Abitazione principale 
 

Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Si precisa che, per 
avere diritto alle agevolazioni, le due condizioni devono necessariamente sussistere.  
Si considerano abitazioni principali: 
a. Le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari;  
b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.  
 

L'aliquota ridotta per l'abitazione l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si 
applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92, e precisamente: 
- al soggetto passivo che,  a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni 
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale.  
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L'aliquota ridotta per l'abitazione l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si 
applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 3, comma 56 della legge 662/1996, e precisamente: 
-  l'unita' 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. 
L'aliquota ridotta per l'abitazione l’abitazione pr incipale e per le relative pertinenze e la detrazione, si 
applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 4, comma 12 quinquies  L. 44/2012, e precisamente: 
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo ( 
soggetto non assegnatario di casa coniugale – anziano residente in casa di riposo ) dovranno essere dichiarate 
in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1^ rata. 
 

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.  
Nel caso in cui il contribuente sia possessore di due o più pertinenze per categoria, l'agevolazione di cui al 
punto successivo, si applicherà a quella con rendita più alta.  
 

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze sono previste le seguenti 
agevolazioni:  
• l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali con le modalità di cui all’art. 5 del presente regolamento;  
 

• detrazione d’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo 
dell'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.   
 

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.  
Le agevolazioni sopra descritte, detrazione e maggiorazione della detrazione, sono rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale permangono le condizioni previste ( destinazione dell’unità immobiliare ad 
abitazione principale, dimora e residenza anagrafica, età non superiore a ventisei anni).  
 
 

Art. 7 Esenzioni 
 

Sono esenti dall'imposta municipale propia 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. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), 
e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  
E’ stato derogato il comma 1, lett. h, dell’art. 59 della L. 446/97.  
L’esenzione prevista al punti i) dell’art. 7 del D.lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non 
commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti 
dall’ente non commerciale utilizzatore. 
 

 
Art. 8 Versamento dell’imposta municipale propria 

 

L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto 
il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' 
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.  
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, 
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 
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corrispondere entro il 16 giugno.  
L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i 
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all’intera 
proprietà dell’immobile condiviso.  
L’imposta deve essere corrisposta con le modalità definite da apposito provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate.  
 
 

Art. 9 Accertamento e liquidazione dell’imposta 
 

Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta, 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, interessi e sanzioni. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 1  lett. p) del D.Lgs. 446/97, al fine del potenziamento dell’ufficio tributi del 
Comune in applicazione dell’art. 3, comma 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attributo un 
compenso incentivante il personale addetto alla gestione, alla riscossione ed all’attività di accertamento 
dell’Imposta nella misura del 5%, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente,  degli 
importi accertati e riscossi a seguito dell’attività di accertamento eseguita dall’ufficio finanziario. 
Le somme di cui al precedente punto sono ripartite con determinazione del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
Le attività di accertamento e contestuale liquidazione dell’imposta svolte dal Comune saranno effettuate 
qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore a al versamento minimo previsto dalla normativa 
vigente. 
 
 

Art. 10 Rimborsi 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 31.12.1992, n. 504. il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle 
somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è 
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.  
È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione 
decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in 
Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del 
Comune soggetto attivo del tributo.  
 
 

Art. 11 Norme di rinvio 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 
31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, D.lgs. 23/11 artt. 8 e 9, D.L. 201/2011 art. 13, ed ogni altra 
normativa vigente applicabile al tributo al momento del pagamento dell’imposta.  
 
 

Art. 12 Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012. 
 

APPENDICE 
 

Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. - sono equiparati 
all’abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.  In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. 
 
Criteri e modalità per l’applicazione della presente agevolazione: 
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1)   L’Indicatore delle situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto passivo deve essere 
compreso nel limite massimo di €. 30.000,00; 

2)   Il soggetto passivo dovrà compilare il modello “comunicazione immobili concessi in comodato” 
all’uopo predisposto;  

3)   In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 
l’agevolazione sarà applicata all’unità immobiliare con la rendita catastale più alta; 

4)   Si considerano pertinenze, dell’immobile concesso in comodato, esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria catastale indicata; In caso di più pertinenze della stessa categoria catastale, l’agevolazione 
sarà applicata alla pertinenza con la rendita catastale più alta; 

L’Indicatore delle situazione economica equivalente (ISEE) e il modello di concessione in comodato, di cui 
ai punti 1) e 2) dovranno essere presentati al protocollo dell’Ente entro il termine per il pagamento del saldo 
dell’Imposta ( 16 dicembre 2013). 
 


