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I. Il presente regolamento discipÌina I applicazione dell,imposta municipale propîia in base
agli articoli 8 e 9 det decr€to legislativo 74 merzo 2O7t n. 23, e dell,art. 1i del D.L. 6
dicembrc 2011 n.201, convertito con modficazioni con la legge 22 dicembre 2OIl ù.214,
che ne dispone l'anticipazione, in via spedmentale, a decorere dali,anno 2012. in tutti j
comuni del territorio nazionale

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 75 / 72 / 1997 conlermata dal D.Lg s. 23 /2Ot t.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

pREsuppoàff3Si'rlrposrA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese
l'abitazione pdncipale e le pertinerìze della stessa; restano ferme le definizioni di cui
all'art.2 del decreto legisÌativo 30 dicembre 1992 n. 5O4.

AR COLo 3

ABITAZIOIÍ E PRIIÍ CIPALE - DEFtIf IZIONE

l- Per abitazione pîincipale si intend€ I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale ìl possessore e il suo nucleo familiare
dimora-no abitualmente e risiedono anagralicamente.

prRîxrpr{a DEI.ifiìSf,iliron r 
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1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principaÌe esclusivamente le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastalj C/2 (Magazzini e tocali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie,
rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato Io
stesso tuattamento tributaiio dell'abitazione principale.

ec#oìlÉàur
l.Alf imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni nel rispetto di quanto stabilito al
comma l0 dell'a-Ìt. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 20f1 n. 214.

2. La delrazione o riduzione è rapportata al pedodo dell'anno duîante il quale si protrae tale
destinazione.

3. Se l\rnità immobiliaÌe è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detîazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti ugua-li o prcponionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verfica.
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4. Si considerano abitazione principale ai fini delta sola detrazione di euro 2OO,0O te
seguenti unità immobiliaÌi e precisamente :

- Ie urlitò immobiliari, apparî.enenti alle @operatíùe edilizíe a prcprietà indivisa, adibíte ad
abitazione pincipale dei soci assegnatai;
- gli alloggi regolarnente assegnati dagli Istítutí autonomi per Ie case popolaà.

5. L'a.liquota ridotta per I'abìtazione prircipale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie :

dla cosa îoniugole assegnala all ex coniuge:
- all'abíta,zíone non lodtta posseduta da anzíani o dis@bíIi che rísíedono ín i,stituti dí ricavero o
sonítario;
- all'abitazione nan locatd posseduta dai cìttadíní italiani residenti all'estero

6. Per gti anni 2O\2/2Ol3la detrazione pr€vista è maggiorata di € 50.00 per ciascun figlio di
età non superiore a 26 ar\r\i., a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda
anagraficarrìente nellìrnità immobitia-re adibita ad abitazione principa.le; la maggiorazione non
può superare e 400.00 e, perta.nto, l'importo complessivo della detrazione (€ 2OO.OO) e della
maggiorazione non può dsultat'e superiore a € 600.00.

7. tr condizioni attestanti il possesso dei reqnisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al
presente a.rticolo dovîanno essere dichiaÌate nella dichiaiazione IMU e/o in apposita
autocertificazione da presentarsì entro la scadenza del versamento della 10 rata.

RrDuzrotrE FABBRT.^ffri1ffifr- ro nrABrrABrLr

l. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili , limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Llnagibilità o ìnabitabilità è accertata dalhfiicio tecnico comunale con perizia a carico del
proprieta-rio, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha 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.
-Lìnagibilità o inabitabilità di un iúrnobile consiste in un degrado strutturale non
superabile con interventì di manuterìzione ordinada e straordinaÌia, ma con flecessità di
interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento consenativo, ai sensi dell'ar:ticolo
31, comma 1, lettere c) e d), della l€gge 5 agosto 1978, î.457; Si ritengono inabitabili o
inagibili i fabbîicati che si trovaro nelle seguenti condizioni :

a) strutture oÀzzonledi, solai e tetto compresi, Iesionati ifl modo tale da costitùire pericolo a
cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di conline, lesionati in modo ta.le da costituire
pericolo a cose o persone con potenziaìe rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinaiza di demolizione o pristino;

2. La ridùzio'le dìmposta decorre dalla data di soprawenuta inagibilità. o inabitabitita, che
deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'uflicio tecnico comunale accerterà e
verificherà quanto dich:arato entro i 60 giorni successiyi aI deposito delta dichiarazione al
protocollo comunale, confermando le condrzioni di fatiscenza dichiaiate sulla base delle
condizioni di cui alle letterc a), b), c), del prccedente corffna, o rigettando motivatamente la
richiesta-
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1. Defmizione: Per a-rea fabbricabile si intende I alea utilizzablle a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi owero ogni area/immobile che esprirne
comunque un potenzia.le €dificatorio.

2. La bas€ imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi
dell'art.s, comma 5 del D.Lgs. n. 5O4 / 1992.

"#3iî8i.",
l. L'imposta municipale propria in autotassazione vierle corrisposta con le modalità previste
dalla normativa statale.

2. Llmposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si
intende riferito all'imposta complessivamente donìta per l'anno e non a-lle singole rate di
acconto e di saldo.

ursu* i#fl?ireR'ssr
1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è
determinata nel tasso di interesse legale.

2- Gli iîteressi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorenza dal giorno in
cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune ,

sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorere dall'an'venuto
pagamento.

AccERrA!f,Er{îo E ffifiiX*onr or""'Irrpo!}rA

1. l,e 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 derìvanti dallo svolgimento delle suddette attifità a titolo di imposta, inteîessi e
sarìzioni.

2. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle
capacità operative dellufficio Tributi, individua gruppi di contdbuenti o di basi imponibili
da sottoporre a verilìca,

3. l,e attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno
effethrate qualora f impoîto dell'imposta non versata sià superiore ad € 12,00.
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L Il contribuent€ può dchiedere al Comune al quale è stata versata l,imposta, per la quota
di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non do\,.ute, entro il termine di
cinque anni dal giorno del pagamento owero da quello in cui è stato defnitivanente
accertato il didtto alla restituzione.

2. I-e somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del
contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giomi dalla notificazione del
prowedimento di rimborco, essere compensate con gli importi do!.uti a titolo di Imposta
Mùnicipale Propria.

3. Non si da Iuogo al rimborso di importi ugua-li o inferiori al versamento minimo
disciplinato dall'articolo 8 comma 2.

^Hf;RfJ"

l. Per quanto non specficamente ed espressamente previsto dat presente Regolamento si
dnvia alle norme legislative inerenti lìmposta municipale propria in base agli afticoli g e 9
del decreto legislativo 14 marzn 2OII . 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2O1t n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembîe 2OIl n. 2I4, alla Legge 27 Luglio
2OOO, tr.212 'Statuto dei diritti del contribuente'ed ai regolamenti vigenti.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al preselte Regolamelto tutte le successive
modficazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICO!,o T3

EIÍTRATA TIT VI(X)RT

1. Il presente regolamento ha efTetto dal l" geî/j.aio 2012.
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