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 L’anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 18,20 e seguenti nella 
sede comunale suddetta. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, formalmente convocata per le ore 18:00        
 che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

                    
MAZZA CARLO P COZZANI STEFANO P 

BRIZZI NICOLA P GARGANO MARIA P 

MACHEDA SAVERIO P FERRARI CLAUDIA P 

FIGOLI ROBERTO A FIGOLI LORIS A 

RESICO FABIO P LUPI STEFANO P 

CIUFFARDI ANGELO A CASTE' MASSIMO P 

BERTONATI FULVIO P LUGARI ALESSIO P 

PENSA ANNA MARIA P RAFFAELLI VALTER P 

PAGANINI MARIO P   

 
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3. 
 

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede il Signor   Geom. MAZZA CARLO  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente   
 
- Partecipa il Segretario Comunale Signor  DOTT. LORI ENRICO. La seduta è Pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole. 
          
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione C.C. n. 13 del 25-06-2012 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’IMU le cui disposizioni fanno riferimento alle norme di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 e al 
dettato degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 
 
- la Legge 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) ha introdotto alcune novità normative circa 
l’applicazione dell’IMU in particolare stabilendo che il gettito IMU vada interamente ai Comuni , 
con l’eccezione di quello da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D che va interamente 
allo Stato con aliquota allo 0,76% , con possibilità per i Comuni  di alzarla di 3 punti.  
 
RITENUTO procedere ad adeguare al nuovo quadro normativo il Regolamento Comunale vigente, 
operando scelte politico –sociali più consone alla situazione di fatto riscontrata sul territorio del 
Comune di Riccò del Golfo di Spezia, in considerazione che a partire dall’anno 2013 “ la quota 
statale” ha incidenza notevolmente ridotta rispetto all’anno 2012 in quanto riguarda solo gli 
immobili accatastati nella categoria D ed in particolare: 
 

L’ Art. 3 - Imposta riservata allo stato è sostituito dal seguente: “ Ai sensi dell’art.1 comma 380 lett. f) 
della Legge 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) il gettito IMU da immobili ad uso produttivo del gruppo 
catastale D spetta interamente allo Stato, con aliquota allo 0,76%. E’ facoltà dei Comuni alzare l’aliquota 
suindicata di tre punti , ma non abbassarla (dell’art.1 comma 380 lett. g) della Legge 228/2012). 
 

Il punto 1 lett. b) dell’art . 12 - Aliquota ridotta è sostituito dal seguente: “ per i fabbricati non produttivi 
di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), a partire dall’anno 
2013 con esclusione di quelli accatastati nella categ. D,  il cui gettito IMU è riservato interamente allo Stato , 
giusto art. 1 comma 380 lett. f) L.228/2012. 
 
Al punto 1 dell’art. 12 viene aggiunto il seguente comma: “ d) per gli immobili appartenenti alla categoria 
da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado aventi dimora abituale e 
residenza anagrafica nell’immobile stesso. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla 
presentazione di dichiarazione  sostitutiva di atto notorio entro il termine del pagamento del saldo 
dell’imposta” 
 
L’art. 14 - Fabbricati rurali iscritti a catasto terreni è sostituito dal seguente: “Nelle more della  
presentazione di dichiarazione di aggiornamento catastale, al catasto edilizio urbano degli immobili iscritti 
nel catasto terreni  con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi  
dell’art.3 c.3  del Decreto del MEF 28/1998 l’I.M.U. è  corrisposta sulla base delle unità similari già iscritte a 
catasto “ 
 
L’art. 15 – Fabbricati privi di rendita è sostituito dal seguente: “a) F03 ( in corso di costruzione) – 
fino ad ultimazione o utilizzazione tale fattispecie sconta ai fini IMU l’area fabbricabile  

b) F04 ( in corso di definizione catastale) – fino alla definizione tale fattispecie sconta ai fini IMU l’area 
fabbricabile 

c) “FABBRICATI CENSITI al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo  
mappale senza dar corso al relativo accatastamento – fino all’avvenuto accatastamento sconta ai fini IMU 
 l’area fabbricabile 
 
d) F02 ( collabenti) tale fattispecie è soggetta ad imposizione solo nel caso in cui il terreno su cui insiste il 
fabbricato sia suscettibile di utilizzazione edificatoria indipendentemente della sua definizione nel PRG a 
titolo esemplificativo nel caso in cui il fabbricato rurale sia destinato a demolizione e successiva 



ricostruzione come fabbricato civile. Tale fattispecie è esclusa dall’imposizione IMU se effettivamente 
corrispondente a ciò che il contribuente dichiara nella documentazione che è necessaria per richiedere tale 
accatastamento come unità collabenti; 
 

Per le suindicate fattispecie il valore venale in comune commercio dell’area fabbricabile, inteso come valore 
di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio è stabilito in euro/mq. ( come da apposita delibera G.C.) da 
moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” 
(area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani: 

 
 
L’art. 16 – dichiarazione è sostituito dal seguente: “1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione  
entro 90 gg. Dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni  
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utilizzando il modello approvato con decreto del MEF 
2. 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; 
3. Per gli immobili di cui all’ art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992 occorre presentare apposita 
dichiarazione ai sensi art. 91 bis comma 3 del D.L. 1/2012.  
 

L’art. 26 - Entrata in vigore è sostituito dal seguente :” Il presente regolamento così come modificato con 
delibera CC n.6  del 10/04/2013  entra in vigore il 1° gennaio 2013”. 
 
- UDITO l’intervento del Sindaco Mazza Carlo che ha preliminarmente portato a conoscenza dei Consiglieri 
il fatto che il D.L 35/2013, pubblicato il 09/04/13, ha ulteriormente innovato la normativa IMU, per cui 
occorrerà variare la bozza del regolamento questa sera in discussione, in quanto messa a disposizione dei 
Consiglieri prima della pubblicazione del D.L., adeguandola alle nuove disposizioni normative. Legge quindi 
le proposte di variazione del regolamento portate dalla bozza di deliberazione in discussione, sostituendo, per 
i motivi sopra esposti, la proposta relativa all’art. 16, con il seguente” art. 16 -. 1. I soggetti passivi devono 
presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta utilizzando il modello approvato con decreto del MEF 
2. 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; 
3. Per gli immobili di cui all’ art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992 occorre presentare 
apposita dichiarazione ai sensi art. 91 bis comma 3 del D.L. 1/2012.  
Spiega quindi la nuova agevolazione tariffaria IMU proposta dall’A.C. per gli immobili concessi in uso 
gratuito a parenti entro il 1° grado; 
- UDITO l’intervento del Consigliere Lupi Stefano che si è rallegrato del fatto che l’A.C. abbia finalmente 
aderito alla proposta  avanzata dalla Minoranza Consiliare, negli ultimi Consigli Comunali, per garantire una 
tariffa  agevolata IMU per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado. A suo parere una 
tale scelta sarebbe dovuta essere concessa già lo scorso anno, atteso che una tale scelta era stata adottata 
anche da altri Comuni 
- UDITO l’intervento del Sindaco Mazza Carlo che ha fatto osservare come lo scorso anno una parte 
dell’introito IMU nel limite dello 0,76%, per una tale fattispecie impositiva, era di spettanza dello Stato, a cui 
avrebbe dovuto, in ogni caso, essere riconosciuta, la potenziale riscossione ex legge con quindi obbligo di 
pagamento del minor gettito accertato a carico del Comune, nel caso di un riconoscimento di 
un’agevolazione tributaria in misura inferiore allo 0,76%. Nel 2013 l’IMUsu tali abitazioni sarà di esclusiva 
competenza del  Comune, e questo ha permesso di proporre l’agevolazione tariffaria IMU di cui trattasi. 
- Preso atto che a questo punto della discussione ha fatto ingresso in aula il Consigliere Gargano Maria, 
pertanto il numero dei Consiglieri presenti all’odierna seduta di C.C. a 14 
- UDITO l’intervento del Consigliere Castè Massimo e Lupi Stefano che hanno chiesto spiegazioni 
relativamente alla modifica, così come portata dalla proposta in esame, con riferimento alla lett. D) dell’art. 
15. Contestano in particolare sia l’impostazione letterale di detta norma che  i non chiari riferimenti ai casi 
che potrebbero prospettarsi nel territorio, con riferimento agli edifici “ collabenti”. 
- Preso atto dell’ampia discussione tecnica/ giuridica che si è sviluppata in sede di dibattito Consiliare in 
merito alle problematiche sollevate dai Consiglieri Castè e Lupi, relativamente alle questioni collegate al 



concetto di edificio collabente, discussione che ha visto coinvolti i Consiglieri Arch. Lupi Stefano, arch. 
Castè Massimo, Ing. Brizzi Nicola, Paganini Mario, Pensa Anna, Macheda Saverio, Raffaelli Valter ed il 
Sindaco Geom. Mazza Carlo; 
- Preso atto che al termine della stessa è stato proposto di riscrivere il testo della lett. D) dell’art. 15 della 
proposta di modifica del regolamento IMU, così come appresso riportato: 
“Art 15d) F02 – Fabbricati collabenti – tale fattispecie è esclusa da imposizione IMU qualora cio’ risulti da 
formale documentazione catastale 
I fabbricati deruti sono soggetti ad imposizione solo nel caso su cui il terreno in cui insistono sia suscettibile 
di utilizzazione edificatoria, indipendentemente dalla previsione di PRG 
Per i fabbricati deruti il valore venale in commercio dell’area fabbricabile, inteso come valore di 
ricostruzione, e quindi potenziale edificatorio è stabilito in Euro/mq (come da apposita delibera G.C.) da 
moltiplicare per  la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” 
(area di ingombro del fabbricato nel terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani.” 
- UDITO l’intervento del Sindaco Mazza Carlo che ha quindi posto in  votazione la proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto, debitamente rettificata, relativamente agli art. 15 e 16, così come emerso in sede di 
discussione e come sopra analiticamente riportato; 

Con voti unanimi favorevoli dei 14 Consiglieri presenti e votanti, nessuno contrario od astenuto, voti espressi 
per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) Di procedere a rettificare, per i motivi e come in premessa indicato,  gli artt. 3-12-14-15-16 del vigente 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n.13/2012 , in particolare: 

L’ Art. 3 - Imposta riservata allo stato è sostituito dal seguente: “ Ai sensi dell’art.1 comma 380 lett. f) 
della Legge 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) il gettito IMU da immobili ad uso produttivo del gruppo 
catastale D spetta interamente allo Stato, con aliquota allo 0,76%. E’ facoltà dei Comuni alzare l’aliquota 
suindicata di tre punti , ma non abbassarla (dell’art.1 comma 380 lett. g) della Legge 228/2012). 
 

Il punto 1 lett. b) dell’art . 12 - Aliquota ridotta è sostituito dal seguente: “ per i fabbricati non produttivi 
di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), a partire dall’anno 
2013 con esclusione di quelli accatastati nella categ. D,  il cui gettito IMU è riservato interamente allo Stato , 
giusto art. 1 comma 380 lett. f) L.228/2012. 
 
Al punto 1 dell’art. 12 viene aggiunto il seguente comma: “ d) per gli immobili appartenenti alla categoria 
da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado aventi dimora abituale e 
residenza anagrafica nell’immobile stesso. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla 
presentazione di dichiarazione  sostitutiva di atto notorio entro il termine del pagamento del saldo 
dell’imposta” 
 
L’art. 14 - Fabbricati rurali iscritti a catasto terreni è sostituito dal seguente: “Nelle more della  
presentazione di dichiarazione di aggiornamento catastale, al catasto edilizio urbano degli immobili iscritti 
nel catasto terreni  con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi  
dell’art.3 c.3  del Decreto del MEF 28/1998 l’I.M.U. è  corrisposta sulla base delle unità similari già iscritte a 
catasto “ 
 
L’art. 15 – Fabbricati privi di rendita è sostituito dal seguente: “a) F03 ( in corso di costruzione) – 
fino ad ultimazione o utilizzazione tale fattispecie sconta ai fini IMU l’area fabbricabile  

b) F04 ( in corso di definizione catastale) – fino alla definizione tale fattispecie sconta ai fini IMU l’area 
fabbricabile 

c) “FABBRICATI CENSITI al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo 
 mappale senza dar corso al relativo accatastamento – fino all’avvenuto accatastamento sconta ai fini IMU 
 l’area fabbricabile; 
 
d) F02 - fabbricati collabenti - tale fattispecie è esclusa da imposizione IMU qualora ciò risulti da 
formale documentazione catastale 



I fabbricati deruti sono soggetti ad imposizione solo nel caso in cui il terreno in cui insistono sia 
suscettibile di utilizzazione edificatoria, indipendentemente dalla previsione di PRG 
Per i fabbricati deruti il valore venale in commercio dell’area fabbricabile, inteso come valore di 
ricostruzione, e quindi potenziale edificatorio è stabilito in Euro/mq (come da apposita delibera 
G.C.) da moltiplicare per  la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie 
dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato nel terreno), moltiplicata a sua volta per il 
numero dei piani.” 
 
 
L’art. 16 – dichiarazione è sostituito dal seguente: “1. I soggetti passivi devono presentare la 
dichiarazione entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta 
utilizzando il modello approvato con decreto del MEF 
2. 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; 
3. Per gli immobili di cui all’ art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992 occorre presentare 
apposita dichiarazione ai sensi art. 91 bis comma 3 del D.L. 1/2012.  
 
 
L’art. 26 - Entrata in vigore è sostituito dal seguente :” Il presente regolamento così come modificato con 
delibera CC n.6 del 10/04/2013 entra in vigore il 1° gennaio 2013”. 
 
 
2) di dare atto che le modifiche al  regolamento “ de quo”  avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 
2013; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero; 
 
4) di allegare al presente atto il testo integrale del regolamento per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU), debitamente rettificato così come evidenziato in parte premessa; 
 
5) di dichiarare il presente procedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata votazione 
che ha avuto il seguente esito: 

Voti unanimi favorevoli dei 14 Consiglieri presenti e votanti, nessuno contrario od astenuto, voti espressi per 
alzata di mano; 

 

 

: 

 



 

 

 

                                            IL PRESIDENTE 

                                                         Geom. MAZZA CARLO 
  

            Il Segretario Comunale                                               Il Consigliere Anziano 
                DOTT. LORI ENRICO                          BRIZZI NICOLA 

 
Prot. n°                                                                        Lì             
 
Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, li                                                                      Il Segretario Comunale   
                                                                       DOTT. LORI ENRICO  
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi : 
dal              al              senza reclami. 
 

- è divenuta esecutiva il              , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo Pretorio. 

- che ne è stato richiesto il controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'articolo 127 del 
D.Lgs. 267 del 18/08/2000, giusta richiesta protocollata al n° ________ in data _________; 

- che è stato pertanto trasmessa alla Giunta Regionale Ligure, ai sensi del 5° comma 
dell'articolo 1 della L.R. 07/10/2002 n° 35, con nota n° ________ , del ___________; 

- che è divenuta esecutiva il giorno __________  
 

� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla Giunta Regionale Ligure dell’atto (articolo 134, 
comma 1Dlgs 18/08/2000 n° 267), senza che sia stata comunicata l’adozione  di 
provvedimento di annullamento, ne richiesti chiarimenti o elementi integrativi 

 
� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla  Giunta Regionale Ligure dell’atto escluso  il 

periodo di sospensione a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi che 
decorre dalla data di ricezione della richiesta della Giunta Regionale Ligure  alla data di 
trasmissione dei chiarimenti richiesti (articolo 133 comma 2 D.Lgs 18/08/2000 n° 267) 

� Richiesta di chiarimenti della Giunta Regionale Ligure ricevuta il ……………… prot. 
………….. 

� Trasmessi chiarimenti il………………………con nota n°……..del………oppure con 
deliberazione CC n° ……..del …………. 

� Ricevuto provvedimento di annullamento il …………………prot………… 
 

Dalla Residenza Comunale, li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Ricco’ del Golfo di Spezia 
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’APPLICAZIONE 

DELL’I.M.U. 

 

 

 
 

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25/06/2012 

 

Modificato con Deliberazione C.C. n. 6 del 10/04/2013 
 

 

 



 

 

 

Art. 1 

Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di 

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, 
riconosciuta dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e 
modificazioni, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante 
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”,  

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l’anticipazione 
dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 
e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto 
istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle 
vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie 
dell’ente comunale. 

Art. 2 

Soggetto passivo del tributo 

 

Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono: 
a)  il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa , anche se non residente nel 
territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l’attività.  
b) il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ( compreso ex art. 540 c.c. es: coniuge superstite ed 
altre ipotesi di legge), enfiteusi superficie sugli stessi anche se non residente nel territorio dello Stato o se 
non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l’attività.  
c) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;  
d) il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  
e) L’ex coniuge affidatario della casa coniugale che deve versare l’IMU per il suo intero ammontare anche se 
non proprietario. 
 

Art. 3 

Imposta riservata allo stato 

 

 Ai sensi dell’art.1 comma 380 lett. f) della Legge 228/2012 ( Legge di Stabilità 2013) il gettito IMU da 
immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente allo Stato, con aliquota allo 0,76%. E’ 
facoltà dei Comuni alzare l’aliquota suindicata di tre punti , ma non abbassarla (dell’art.1 comma 380 lett. g) 
della Legge 228/2012). 
 

 

Art. 4 

Presupposto impositivo e definizione delle fattispecie imponibili 

 
1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il presupposto impositivo dell’IMU sperimentale è 

costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa ad esclusione di quelli espressamente indicati  dalle normative vigenti.( fabbricati, aree fabbricabili 
e terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. Per l’individuazione delle 
caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all’art.2 del D.Lgs. 504/92 dove gli immobili 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, purché venga fornita idonea prova di 
detto utilizzo (rientrano in tale fattispecie anche i fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, questi 



ultimi peraltro esenti I.M.U. nel Comune di Riccò del Golfo di Spezia ai sensi dell’art.9 comma 8 del 
D.Lgs. 23/2011, in quanto Comune Montano; Per quanto concerne l’ area pertinenziale suindicata. la 
stessa è considerata parte integrante del fabbricato , anche se autonomamente accatastata o 
fabbricabile da piano regolatore purchè risulti “ graffata” al NCEU.) 

– 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 un’area sia 
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, 
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai 
soggetti passivi persone fisiche con la qualifica di coltivatori diretti o persone fisiche e giuridiche con 
la qualifica di imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella 
previdenza agricola ( iscritti negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed 
appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall’art. 10 della L. 9/1963 concernente le norme in 
materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e 
malattia) sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette 
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali;  

– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del 
bestiame ed attività connesse, di cui all’art. 2135 del C.C..Al fine del totale rispetto dei criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione, essendo il Comune di Riccò del Golfo di Spezia, 
classificato Montano in quanto ricompresso nell’elenco allegato alla circolare del MEF 9 del 
14/06/1993  fino ad emanazione di apposito decreto del MEF, si considerano agricoli, fino a che il 
Comune di Riccò del Golfo di Spezia sarà inserito nel citato elenco, e quindi esenti IMU tutti i terreni 
non ricadenti in Area Fabbricabile. Rientrano in tale definizione anche i terreni sui quali non si svolge 
alcuna attività di cui all’art. 2135 del C.C. , anche se  posseduti da coltivatori diretti o IAP 

 

Art. 5 

Immobili esclusi dall’applicazione dell’imposta 

 

1. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto 
reale di godimento che non sono fabbricati secondo la normativa catastale e precisamente quelli di cui all’art. 
3 comma 3 del decreto 2 gennaio 1998 n. 28. 

 

Art. 6 

Disposizioni per la determinazione della base imponibile  
(D.L. 16/2012 che modif. art. 14 c.6 D.LGS. 23/11) 

 

1.Per i fabbricati come definiti dal precedente art. 4 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 ai sensi di legge i moltiplicatori di cui all’art. 13 c.4 D.L.201/2011 conv. L. 214/2011.  
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’art. 5 del 
D.Lgs. 504/92) cioè applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del MEF, 
il tutto fino alla richiesta di attribuzione di rendita mediante esperimento della procedura di cui al D.M.. n. 
701 del 1994. 
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 ai sensi di legge un 
moltiplicatore pari a 135. Nel caso in cui tali terreni agricoli, nonché quelli non coltivati siano posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il 
moltiplicatore è pari a 110. Essendo il Comune di Riccò del Golfo di Spezia Comune Montano risultano 
esenti I.M.U. ai sensi dell’art.9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011. 
4.Per le aree fabbricabili il valore è determinato, con riferimento ai valori venali deliberati annualmente in 
base ai criteri stabiliti dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 avendo riguardo a: ( Zona territoriale di 
ubicazione – indice di edificabilità – destinazione d’uso consentita – oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione – prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche) in collaborazione con l’Agenzia del Territorio. 
Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 
dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta . 



Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello 
deliberato ai sensi del comma 1.  
- Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è 
sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui 
questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo (D.L. 30 settembre 2005, n. 203 all'art. 11-
quaterdecies, comma 16.) indipendentemente dall’approvazione della Regione o dall’adozione di 
strumenti attuativi del medesimo. 
- Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di utilizzazione 
edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto 
legislativo 504/1992.  
- In ogni caso ,il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello 
predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali 
elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.  
- Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, 
comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove 
siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree 
fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla 
quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità 
ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.  
 

Art. 7 

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 

 
Le aliquote e detrazioni d'imposta, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, sono approvate dal 
Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno di riferimento e modificabile successivamente nei termini e modalità stabiliti dalle normative vigenti. 
  

Art. 8 

Abitazione principale e assimilazioni 

 

L’abitazione principale viene definita dall’art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 e succ. modificazioni che 
testualmente recita: Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto  o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile.  
1. Ogniqualvolta si verifichi la situazione di  due coniugi che risiedono in due immobili diversi siano essi 
situati nello stesso Comune che in Comuni differenti l’ufficio tributi , in attuazione delle finalità antielusive 
inviterà gli interessati a produrre idonea documentazione ( copia sentenza di  separazione / divorzio / 
annullamento , documentazione idonea a comprovare che la diversa residenza è dovuta ad esigenze 
lavorative etc.) e provvederà a verificare, in collaborazione con l’ufficio anagrafe e con l’ufficio P.M. la 
reale dimora abituale degli stessi , invitandoli , se del caso a regolarizzare la propria posizione tributaria e/o 
anagrafica. 
     In particolare tale fattispecie si configura nei seguenti casi:  

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo o di cui il soggetto passivo è titolare di diritto reale di 
godimento come specificato nel precedente art. 2 lett. a)b)c)d) ove è stabilita la residenza e 
contestualmente la dimora abituale dello stesso. 

    b) la casa coniugale assegnata al coniuge (unico soggetto passivo dell’imposta) a seguito di    
          provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del  
          matrimonio la quale si intende ai soli fini dell’IMU effettuata a titolo di diritto abitativo. L’IMU deve  
          essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario  
          anche se non proprietario della ex casa coniugale. 
2. Inoltre In applicazione alla potestà regolamentare espressamente prevista dal D.L. 201/2011, viene 
assimilata alla abitazione principale: 

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. L’Estensione 



dell’ agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro il termine del 
pagamento del saldo dell’imposta 

 
b) l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L’Estensione dell’ agevolazione è 
subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro il termine del pagamento del saldo 
dell’imposta 

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti 
agevolazioni:  
 – aliquota ridotta per abitazione principale, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale; 
 – detrazione d'imposta, l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di 

riferimento, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo 
ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione 
della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.  

4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la 
destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale 
 

Art. 9 

Pertinenze dell’abitazione principale 

 

1.E’ applicata l’aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle  
categorie  catastali  C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale intesa come accessoria 
all’abitazione principale per ciascuna delle categorie catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  
unitamente all'unità ad uso abitativo.  
2.L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di 
godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le 
sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione 
d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di 
detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere 
computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.  
L’Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali è subordinata alla presentazione di 
apposita comunicazione entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta 

 

Art. 10 

Applicazione detrazione abitazione principale ad altre fattispecie 

 

Ai sensi dell’art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 le detrazione per abitazione principale si applica anche alle 
unità immobiliari individuate dall’art.8 comma 4 del D. Lgs n. 504/1992 e precisamente: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari   

b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti 
comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP , istituiti in attuazione dell’art. 93 del 
D.P.R. 24/07/1977 n. 616. 

 

Art. 11 

Riduzioni della base d'imponibile 

 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati: 
1. di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
2. dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale 
sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria. 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, ove risulti inagibile o 
inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta 
dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. 
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:  
immobili che necessitino di interventi di restauro ai sensi dell’art. 8 della L.R. 16/08 e succ. mod. e int., 
risanamento conservativo ai sensi dell’art. 9 della L.R.16/08 e succ. mod. e int  , di ristrutturazione edilizia ai 



sensi dell’art.10 della L.R. 16/08 e succ. mod. e int. ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente 
Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.  
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:  

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo;  

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e 
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;  

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a 
cose o persone;  

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza sopravvenuta non siano 
compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla 
mancanza degli elementi accessori e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle 
opere di urbanizzazione primaria, dei servizi igienici);  

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico 
comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, 
mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.  
 

Art. 12 

Aliquota ridotta 

 
Il Comune con proprio atto di C.C. può stabilire aliquote ridotte, ai sensi dell’art.13 c.9 del D.L. 201/2011, 
per le seguenti fattispecie: 
 
1) Aliquota ridotta fino al 0,40%: 
a) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). In tale 
fattispecie rientrano anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP , 
istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616che già usufruiscono della detrazione per 
abitazione principale ai sensi art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011. 
b) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 
917/1986), a partire dall’anno 2013 con esclusione di quelli accatastati nella categ. D,  il cui gettito IMU è 
riservato interamente allo Stato , giusto art. 1 comma 380 lett. f) L.228/2012. 
c) per gli immobili locati appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 a parenti in linea retta di 1° grado 
aventi dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile stesso.  
d) per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in linea 
retta di 1° grado aventi dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile stesso. Il riconoscimento di tale 
agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione  sostitutiva di atto notorio entro il termine del 
pagamento del saldo dell’imposta. 
 
2) Aliquota ridotta fino al 0,38%: 
a) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o 
prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili, per un periodo comunque non superiore a 
tre anni,; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data 
di ultimazione del fabbricato.  

 

 

 

Art. 13 

Esenzioni 
 

1. Sono esenti dall’I.M.U. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio  
    territorio dalle Regioni, dalla 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. Non è dovuta altresì la quota d’imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai  
    Comuni siti sul proprio territorio. ( art. 13 c.11 D.L.201/11 mod. D.L. 16/2012) .  



2. E’ prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 per i beni strumentali all’attività 
agricola, in quanto il Comune di Riccò del Golfo di Spezia è classificato “ Montano” nell’elenco predisposto 
dall’Istat. 
3. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/92 lettere: 
    b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9;. 
    c) fabbricati con destinazione ad usi culturali previsti dall’art. 5 bis del D.P.R. 601/73 e successive 

modificazioni ( a titolo esemplificativo musei, biblioteche, archivi etc.) 
    d) fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze 
    e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13-14-15 e 16 del Trattato Lateranense 

sottoscritto l’11/02/1929 esecutivo con L. 810/1929 
    f) fabbricati posseduti dagli Stati esteri e dalle organizzazioni internazionali per i quali era prevista 

l’esenzione ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia 
    h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi art. 15 L.984/1977  il Comune  
        di Riccò del Golfo di Spezia risulta classificato Montano essendo ricompresso nell’elenco allegato alla  
        circolare del MEF 9 del 14/06/1993 in attesa in attesa di emanazione di apposito decreto del MEF   
    i) immobili di utilizzati da soggetti di cui all’art. 73 c.1 lett. c) del TUIR destinati esclusivamente allo 

svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali , previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività previste dall’art. 16 comma 1 
lett.a) della Legge 222/85 di religione e di culto dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, 
alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all’educazione cristiana. 

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti 
non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano 
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. Nel caso di utilizzazione mista l’esenzione si applica solo 
alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale. 
 

Art. 14 

Fabbricati rurali iscritti a catasto terreni 

 

Nelle more della presentazione di dichiarazione di aggiornamento catastale, al catasto edilizio urbano degli 
immobili iscritti nel catasto terreni  con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione 
ai sensi dell’art.3 c.3  del Decreto del MEF 28/1998 l’I.M.U. è  corrisposta sulla base delle unità similari già  
iscritte a catasto 
 

 

Art. 15 

Fabbricati privi di rendita  

 

L’art. 15 – Fabbricati privi di rendita è sostituito dal seguente: “a) F03 ( in corso di costruzione) 
– fino ad ultimazione o utilizzazione tale fattispecie sconta ai fini IMU l’area fabbricabile  

b) F04 ( in corso di definizione catastale) – fino alla definizione tale fattispecie sconta ai fini IMU 
l’area fabbricabile 

c) “FABBRICATI CENSITI al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo 
 mappale senza dar corso al relativo accatastamento – fino all’avvenuto accatastamento sconta ai fini IMU 
 l’area fabbricabile; 
 
d) F02 - fabbricati collabenti - tale fattispecie è esclusa da imposizione IMU qualora ciò risulti da formale 
documentazione catastale. 
I fabbricati deruti sono soggetti ad imposizione solo nel caso in cui il terreno in cui insistono sia suscettibile 
di utilizzazione edificatoria, indipendentemente dalla previsione di PRG 
Per i fabbricati deruti il valore venale in commercio dell’area fabbricabile, inteso come valore di 
ricostruzione, e quindi potenziale edificatorio è stabilito in Euro/mq (come da apposita delibera G.C.) da 
moltiplicare per  la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” 
(area di ingombro del fabbricato nel terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani.” 
 

 

Art. 16 



Dichiarazione 

 

L’art. 16 – dichiarazione è sostituito dal seguente: “1. I soggetti passivi devono presentare la 
dichiarazione entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta 
utilizzando il modello approvato con decreto del MEF 
2. 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; 
3. Per gli immobili di cui all’ art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992 occorre presentare 
apposita dichiarazione ai sensi art. 91 bis comma 3 del D.L. 1/2012.  
 
 

Art. 17 

Versamenti 

 

1. I soggetti passivi effettuano  il  versamento  dell'imposta  dovuta  al Comune per l'anno in corso nei 
termini e modalità stabilite dalla normativa vigente per l’anno d’imposizione.  

2. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 

3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a quanto stabilito dall’art.1 c. 168 
L.296/2006. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 
singole rate di acconto e di saldo.  

4. 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 sia stata 
presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta ed il versamento corrisponda 
all'intera proprietà dell'immobile condiviso;  

5. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso ed il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. è computato 
per intero. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è 
computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.  

Nel caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. 
 

Art. 18 

Accertamenti 
 

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. Si applicano 
altresì le disposizioni di cui all’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.. 
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento, vengono 
calcolati, ai sensi dell’art.1, comma 165 della L. 296/2006, interessi nei limiti di 3 punti percentuali 
di differenza rispetto al tasso di interesse legale  e precisamente, fintanto che rispettino i limiti 
suindicati ,nella misura del 4%  calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili, come già stabilito con deliberazione G.C. N. 4 del 11/02/2008 
per l’imposta comunale sugli immobili; 
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, 
sanzione ed interessi non  supera quanto stabilito dall’ art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012 convertito in Legge 
44/2012.  

 

 

 

Art. 19 

Sanzioni 
 

In materia sanzionatoria si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 504/1992 e successive 
modificazioni , degli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e art. 13 comma 1 del 
D.Lgs 471/1997. 



 

Art. 20 

Accertamento con adesione 

 

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla 
base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di 
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla 
legislazione vigente. 

2. L’ambito applicativo dell’accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle aree edificabili   
    per la quale interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo dell’ufficio sulla base dei diversi criteri      
    di stima applicabili. Per le altre fattispecie oggetto dell’imposta l’istituto dell’accertamento con adesione  
    viene meno in quanto l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di dati certi. 
3. il procedimento per la definizione può essere attivato : 
    a) a cura dell’ufficio. Prima della notifica dell’avviso di accertamento, l’ufficio può, qualora ne ravveda 
l’opportunità, recapitare al contribuente un invito a comparire mediante lettera raccomandata o notifica, con 
indicazione degli elementi tributari suscettibili di accertamento nonché dell’ora e del luogo della 
comparizione per definire l’accertamento con adesione. 
b) su istanza del contribuente. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può 
formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione 
Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito 
anche telefonico. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione. La presentazione 
dell’istanza produce l’effetto di sospendere per un periodo di 90 gg. dalla data di presentazione, sia i termini 
per l’impugnazione, sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 gg. dalla ricezione dell’Istanza di 
definizione, l’ufficio formula l’invito a comparire a mezzo raccomandata A/R . 
4. la mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato 
nell’invito, che dovrà essere fissato almeno gg. 30 successivi alla ricezione della relativa comunicazione da 
effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A/R comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con 
adesione. 
5. Il Funzionario responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle 
comunicazioni effettuate, sull’eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del 
concordato. 
6. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’ufficio redigein 
duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista 
delegato e dal funzionario responsabile. 
7. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche 
con richiamo alla documentazione in atti nonché la liquidazione della maggiori imposte, interessi e sanzioni 
dovute in pendenza della definizione. 
8. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 gg. dalla redazione dell’atto di accertamento con 
adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso. 
9. Entro 10 gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza 
dell’avvenuto pagamento. L’ufficio a seguito della quietanza rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di 
accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 
10. E’ ammesso a richiesta del contribuente il pagamento rateale mensile quando l’importo dovuto è 
superiore a 2500,00 euro, per un massimo di mesi 36 ed in modo tale da garantire comunque un importo 
minimo della rata pari ad euro di euro 50,00; 
11. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato 
oggetto del procedimento.L’accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, ne è 
integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. 
12. L’intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l’ufficio ad accertamenti integrativi nel 
caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia 
imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile, né dal contenuto della 
dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima. 
13. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento questo perde efficacia dal 
momento del perfezionamento della definizione. 
 

Art. 21 

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

 



1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione 
di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi 
di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del 
pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad 
un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è 
superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di 
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli 
predisposti dal Comune. 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso interessi nella 
misura di cui all’art. 19 punto 2 del presente Regolamento.  

3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del 
tributo. 

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza 
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della 
temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a 
pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto 
conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti 
correnti bancari, postali o di deposito.  

5. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione; 
c) l'importo non può più essere rateizzato. 

 

Art. 22 

Riscossione coattiva 

 
Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui all’art.12 comma 1  del D.Lgs. 
504/1992  e successive modificazioni e all’art. 1 comma 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
che stabilisce che il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena decadenza 
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo ( 
per mancanza d’impugnazione ovvero a seguito di sentenza passata in cosa giudicata).La 
riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 ( a mezzo 
ruolo) ovvero in alternativa con quella indicata dal R.D. n. 639/2010 ( ingiunzione fiscale) e, 
comunque, nel rispetto della normativa vigente.  
 

Art. 23 

Rimborsi e compensazione 

 
1. Il contribuente può richiedere, ai sensi dell’art.1 comma 164 della Legge 296/2006, al Comune il 

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque 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. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso  entro  centottanta  giorni dalla data 
di presentazione dell'istanza.  

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale 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.  

3. Sulle somme da rimborsare, vengono calcolati, ai sensi dell’art.1, comma 165 della L. 296/2006, 
interessi  
    nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale  e precisamente, 
fintanto    
    che rispettino i limiti suindicati ,nella misura del 4%  calcolati con maturazione giorno per giorno 
con  



    decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come già stabilito con deliberazione G.C. N. 
4 del  
    11/02/2008 per l’imposta comunale sugli immobili; 
4, Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a quanto stabilito dall’art.1 c. 168 
L.296/2006 . 
5. Le somme da rimborsare, ai sensi dell’art.1 comma 167 della Legge 296/2006,  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, corrente, futura, derivante da attività di  
    accertamento per avvisi emessi non ancora sottoposti a riscossione coattiva ed a titolo d’imposta comunale  
    sugli immobili per anni pregressi all’entrata in vigore dell’IMU. 
 

Art. 24 

Contenzioso 

 
1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’ingiunzione fiscale, 

l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto 
ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione 
dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo 
tributario.  

Art. 25 

Norme di rinvio 

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del D. L. n- 
201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011;  le norme contenute agli artt. 8, 9 
e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs.  n. 
504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al 
tributo.  

Art. 26 

Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento così come modificato con delibera CC n.6 del 10/04/2013 entra in vigore il 1° 

gennaio 2013. 
 

 

 

 

 

 

 


