
COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n.  18

del  06/06/2013

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU APPROVATO CON 
DELIBERA DI C.C. N° 54 DEL 19/10/2012

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di giugno alle ore 20,00 Solita sala delle Adunanze, alla 
seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) SMancini Sergio

2) SCollinvitti Giorgio

3) SGiuliani Giacomo

4) SGuarnacci Marcello

5) SDell'Omo Andrea

6) SDell'Omo Nadia

7) SGuarnacci Bruno

8) SMarcelli Romeo

9) SFerrarese Antonio

10) SMarini Roberto

11) SCappelletti Alfonso

12) STessitori Gianfranco

13) SDe Mei Luca

Presenti n. 13
Assenti n. 0

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Mancini Sergio, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



 

PREMESSO CHE: 

• CON d.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l’istituzione, a 

decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (art. 8 e successivi); 

• Con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, è stata disposta (all’art. 13) 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua applicazione 

fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del 

medesimo art. 13 del D.L. 201/2011. 

• Con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed 

integrazioni al D.lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 

Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale 

differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

RICORDATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 

prevede all’art. 13 commi 6  che: “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.” 

VISTO il Regolamento comunale I.M.U. approvato con delibera di C.C. n° 43 del 30/09/2012; 

RITENUTO necessario modificare il comma 4 dell’art. 5 del Regolamento Comunale IMP, approvato con delibera di 

C.C. n° 54 del 19/10/2012 come appresso specificato: 

il comma 4 dell’art. 5 del Regolamento Comunale IMP, approvato con delibera di C.C. n° 54 del 19/10/2012, è 

sostituito dal presente: “Con il presente Regolamento, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l’aliquota di base 

dello 0.76 per cento, è diminuita di 0,06 punti percentuali; pertanto  l’aliquota di base è pari allo 0,7 per cento. 

 

EVIDENZIATO che: 

a) Nel regolamento in oggetto l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello comunale 

una linea di continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza ICI con le relative norme 

regolamentari; 

b) Il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha 

riservato alla sfera di autonomia dei comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità 

applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria 

(art. 8 e successivi, del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni e integrazioni; art. 13 del D.L. 201/2011 e 

successive modificazioni e integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali: 

 

VISTI: 

• Gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del d.Lgs 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché, in 

particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 

• Il d.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’istituzione e disciplina 

dell’imposta comunale sugli immobili; 

• L’art. 53, comma 16 della legge n° 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

legge n° 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti 



sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

Su proposta del Settore Economico Finanziario; 

Con i seguenti voti resi con le forme di legge: 

 

D E L I B E R A 

1. Di modificare il Regolamento dell’imposta municipale propria (IMP) approvato con delibera di C.C. n° 54 del 

19/10/2012  come appresso specificato: 

 il comma 4 dell’art. 5 del Regolamento Comunale IMP, approvato con delibera di C.C. n° 54 del 19/10/2012, 

è sostituito dal presente: “Con il presente Regolamento, ai sensi del comma 3 del presente articolo, 

l’aliquota di base dello 0.76 per cento, è diminuita di 0,06 punti percentuali; pertanto  l’aliquota di base è 

pari allo 0,7 per cento. 

2. Di approvare il nuovo regolamento dell’imposta municipale propria (IMP). 

Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 

01/01/2013.  

 

 

D E L I B E R A 

 

Con la seguente votazione: 

Presenti 13 

Votanti 13 

Contrari 4 

Favorevoli 9 

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
3.  

PRESENTI ASSENTI VOTANTI ASTENUTI CONTRARI FAVOREVOLI 

 

13 

 

========== 

 

13 

 N° 4  

- Cappelletti 

-  De Mei 

-  Tessitori 

-  Marini 

 

9 

  

 

 

 



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MANCINI SERGIO

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/06/2013

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to COLLINVITTI GIORGIO

Dalla residenza comunale, li 11/06/2013

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa FALSO DANIELA

Prot. N. Li

Reg. n° 494 del 11/06/2013
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 11/06/2013 al 26/06/2013 senza reclami.

F.to  ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza 
reclami;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 06/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA
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ARTICOLO 1 

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone 
l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale. L’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. Il 
Regolamento viene adottato allo scopo di :  
  

a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;   
b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;   
c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;   
d) definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree fabbricabili;   
e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.   

  
2. Il Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 
52 e 59 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. 
 

ARTICOLO 2 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 
1.L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili nel territorio comunale a 
qualsiasi uso destinati ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; restano ferme le 
definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504. Con la definizione di fabbricati ed 
aree, ai fini dell’applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende :  
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, 
F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” 
per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati 
comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con 
atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU., 
da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di 
“sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ; 
b) per area fabbricabile si intende 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. Sono 
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se 
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.  
(per l'interpretazione si veda l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 2005 e ora l'articolo 
36, comma 2, legge n. 248 del 2006)  
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 
2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.  
d) 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 
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abitualmente e risiedeno 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 relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e 
locali 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, anche 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i fabbricati di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni 
strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e 
in particolare destinate: 

a) alla protezione delle piante; 
b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione 

e l'allevamento; 
d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
e) all'agriturismo; 
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a 

tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in 
conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento; 

g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna; 
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei 

prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

j) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso. 
 
2. Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile, il potereesercitato sulla cosa a 
titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o 
enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene. 
 
 

 
 

ARTICOLO 3 
ESCLUSIONI 

 
1. In via generale, sono esclusi dall’imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli 

articoli 2 – 9 – 10 - 12 del presente regolamento. A titolo esemplificativo le esclusioni sono: 
 
� ESCLUSIONI: 

• TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO FABBRICATI SECONDO LA NORMATIVA               

CATASTALE: 

o i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati 

o le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo  

      naturale 
o le vasche per acquicoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni 

o i manufatti isolati privi di copertura 

o le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i pozzi e simili di 
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     altezza inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri   
     cubi 
o i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo 

 
• I TERRENI, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono svolte attività  

agricole contemplate nel novellato art. 2135 del codice civile. Trattasi di terreni 
normalmente inutilizzati (c.d. incolti) o utilizzati per attività diverse da quelle 

agricole (ad esempio, terreni utilizzati per depositi di ghiaia o di sabbia) 

 
• I TERRENI, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono 
esercitate in forma non imprenditoriale. Trattasi di piccoli appezzamenti di terreno 

(c.d. orticelli) coltivati in modo occasionale senza strutture organizzative 

  

ARTICOLO 4 
ESENZIONI 

 
1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte : 
 
a)  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' 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.  
b) In forza dell’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere 
l’esenzione dall’imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato,  
dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  
anche se  non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
c) Pertanto l’imposta non è dovuta, in particolare : 
 
• per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell’ente non destinati ed utilizzati a fini 
istituzionale dal comune ; 
• per gli immobili utilizzati per attività di carattere privato poste in essere da soggetti estranei 
all’ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell’attività svolta dall’ente medesimo 
; 
• per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a privati 
cittadini ; 
• per gli immobili di proprietà dell’ente ed adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici 
diversi dall’ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni 
di legge ; 
• per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati ; 
 
 
 
2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), 
ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :   
 
 b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
 c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del   
     Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
 d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le   
     disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze 
 e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato  
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     lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929,    
      n.810; 
 f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
    prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi  
    internazionali resi esecutivi in Italia; 
 h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo  
    5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 
  i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del  
      testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  
      22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e  destinati esclusivamente allo  
      svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,  
      ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20  
      maggio 1985, n. 222. 
 

 
 

 
 
 
 

ARTICOLO 5 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA 

 
1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate, 
avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.   
Il Comune delibera le aliquote relative all’IMU entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno. 
2. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. 
3. Il comune con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali. 
4. Con il presente Regolamento, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l’aliquota di base dello 
0.76 per cento, è diminuita di 0.06 punti percentuali; pertanto  ordinaria è stabilita al 0,7 per cento. 
5. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Il 
comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
6. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
7. Il comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 
di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
8. Il comune può ridurre l’aliquota base fino allo 0.38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 
9. Allo Stato compete la metà dell’imposta versata con l’aliquota del 3,8 per mille da calcolarsi su 
tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l’abitazione principale e delle relative pertinenze 
di cui all’articolo 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 5 del presente 
articolo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni 
siti sul proprio territorio  
10. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
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446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
11. Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal 
contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea 
documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. 
L’autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.    
12. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.    
 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 6 
BASE IMPONIBILE 

 
1. 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 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
2. 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 dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
seguenti moltiplicatori: 
 

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle 
categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 
(Uffici e studi privati); 
 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle 
categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per 
esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative); 
 

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 
assicurazione); 
 

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 
 

• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 
terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di 
credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 
2013; 
 

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 
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3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1o 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 130 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore è pari a 110. 
4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, 
F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente 
Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e 
fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune 
stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini 
dell’applicazione dell’IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa 
quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il 
numero dei piani ; 
5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono 
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 
gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di 
cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo 
conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio 
dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le 
modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali 
iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 
30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati. 
6.  Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 
comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è 
determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle 
scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto 
Legislativo 504/1992.   
7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute 
variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono 
sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla 
rendita dei fabbricati similari già iscritti.   
8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla 
data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base all’art. 13 del presente 
regolamento.  
9.La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

 
 a)  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 220  
     gennaio 2004, n° 42;  
 b) 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        inabilità    è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del   proprietario, che allega idonea documentazione 
alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del  decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l’inagibilità o l’inabilità deve 
consistere in degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi edilizi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che 
necessitano di intervento di restauro  conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, 
nel contempo,  risultino diroccati o pericolanti. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità deve essere 
supportato da una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato. A titolo esemplificativo si possono 
ritenere tali gli immobili che si trovano in una delle seguenti condizioni: strutture orizzontali (solai e 
tetti di copertura) con gravi lesioni che costituiscono pericolo a cose e/o  a parsone e con rischi di 
crollo; strutture verticali (muri perimetrali di confine) con gravi  lesioni che possono costituire 
pericolo e possono far presagire danni a cose e/o a persone,   con rischi di crollo; edifici per i quali è 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 06/06/2013 
 

 9 

stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino al fine di evitare danni a cose e/o 
persone; edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano 
idonee all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione unitamente alla 
mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle 
opere di urbanizzazione primaria. Agli effetti dell’applicazione della riduzione della metà della base 
imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, 
non superabile con interventi di   manutenzione. 
 

ARTICOLO 7 
SOGGETTI ATTIVI 

 
1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la 
superficie dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base di cui al comma 6 , primo 
periodo, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n.214, pari allo 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria.  
2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di NORMA viene intesa per una quota parte 
non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.   
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota 
comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta 
ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.  
  

ARTICOLO 8 
SOGGETTI PASSIVI 

 
1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 9 del D.Lgs.  14/03/2011, 
n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero : 
 
a) 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 e' diretta l'attivita'  dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il 
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto.  
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.    
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario.  
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 
da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a 
decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il 
contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al 
regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con 
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere 
dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli 
atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in 
mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, 
il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.  A titolo 
esemplificativo si elencano casi particolari di soggettività passiva:  
 
 
• SOGGETTI PASSIVI (decreto legislativo n. 23 del 2011 – art. 9, comma 1): 
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� il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,  

� superficie; 

� il concessionario di area demaniale; 

� il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in  

               locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto di  
               locazione;  
 

•    CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA: 

 
• EREDITÀ GIACENTE: 

• soggetti passivi rimangono i chiamati all’eredità che assumeranno, con 

effetto retroattivo, la proprietà dei beni ereditati. 

• il curatore è solo obbligato all’osservanza degli adempimenti tributari. 

 
• ALLOGGI ASSEGNATI DALLE COOPERATIVE CON PATTO DI FUTURA VENDITA: 

• soggetto passivo è la cooperativa fino alla stipula del contratto di 

compravendita. 

 
• IMMOBILI IN MULTIPROPRIETÀ: 

• MULTIPROPRIETÀ AZIONARIA: 

o soggetto passivo non è il singolo socio bensì la società  

    proprietaria degli immobili. 
 

• MULTIPROPRIETÀ NON AZIONARIA: 

o tutti i comproprietari sono soggetti passivi in ragione della  

       quota di possesso. 
 

• ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ 

• soggetto passivo rimane il proprietario espropriato fino a quando non 

viene emesso il decreto di esproprio . 

• SEQUESTRO GIUDIZIARIO 

• autorizzato dal giudice quando ne è controversa la proprietà o il 

possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro 
gestione temporanea attraverso la nomina di un custode. 

• soggetto passivo rimane il proprietario. 

 
• SEQUESTRO GIUDIZIARIO E SUCCESSIVA CONFISCA 

• soggetto passivo è il proprietario fino alla confisca. 
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• con la confisca la proprietà del bene si trasferisce allo Stato . 

 
• OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA 

 
• Fusione: 

 

 
Soggettività passiva in caso di fusione 

Fino al momento della fusione  Soggetti passivi sono le singole società 
(successivamente fuse) ciascuna per gli 
immobili sui quali vantano diritti reali di 
godimento  

Dopo la fusione  Soggetto passivo è la società risultante dalla 
fusione  

Per i debiti maturati nel periodo precedente la 
fusione  

Ne risponde la società risultante dalla 
fusione, la quale acquisisce la titolarità di 
tutti i rapporti attivi e passivi delle società 
fuse. 

 
 

• Scissione 

 
Soggettività passiva in caso di scissione 

Fino al momento della scissione  Soggetto passivo è la “vecchia” società 
successivamente scissa  

Dopo la scissione Soggetti passivi sono le società risultanti 
dalla scissione ciascuna limitatamente agli 
immobili ad essa conferiti  

Per i debiti sorti nel periodo precedente la 
scissione  

Vanno recuperati secondo le disposizioni 
indicate nel progetto di scissione. Se questi 
nulla disciplina in merito all’assorbimento 
dei debiti pregressi, ne rispondono in solido 
tutte le “nuove” società beneficiarie (nel caso 
di conferimento dell’intero patrimonio della 
società scissa) ovvero la società scissa e le 
“nuove” società (nel caso di conferimento 
parziale del patrimonio della società scissa) 

 
• Trasformazione 

 
Soggettività passiva in caso di trasformazione 

Fino al momento della trasformazione  Soggetto passivo è la società con la “vecchia” 
forma sociale  

Dopo la trasformazione  Soggetto passivo è la medesima società pur 
nella “nuova” forma sociale  

Per i debiti sorti nel periodo precedente la 
trasformazione  

Soggetto passivo è sempre il medesimo 
soggetto giuridico  anche se nella sua 
“nuova” forma sociale 

 

 
ARTICOLO 9 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO 
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1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione 
di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale 
deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a 
catasto nelle Gruppo Catastale “F”, ancorchè sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al 
Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar 
corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta 
presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012,  sono soggetti alla 
dichiarazione IMU ed al pagamento dell’imposta in base al valore determinato come da art. 6, commi 
4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell’area fabbricabile per i fabbricati in corso di 
costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente Regolamento. 
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del 
fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità 
immobilii classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali 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, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione 
principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il 
contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al 
Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la 
scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli 
adempimenti accertativi.      
3. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 
sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.  
La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare 
superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.    
 

ARTICOLO 10 
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.   
2. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'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. I comuni 
possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione.   
4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la 
riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  
 
5. La suddetta detrazione e non l’aliquota ridotta per abitazione principale si applica anche:   
 
a) alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, e precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
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- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504, 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, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. 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; per tali fattispecie non si applica la 
riserva della quota di imposta prevista dall’art. 5, comma 9 del presente Regolamento a favore dello 
Stato. 
7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662,e precisamente : 
 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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. 

• Per anziani si deve intendere le persone con età pari o superiore a 75 anni. 
• Per disabili deve intendersi: 

 
a) non vedenti; 
b) sordomuti; 
c) i portatori di  handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento; 
d) i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. 

 
8.  Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente 
articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da 
presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;    
 

ARTICOLO 11 
FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

 
1) 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 inabilità è accertata dall’ufficio 
tecnico comunale con perizia a carico del   proprietario, che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del  decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l’inagibilità o l’inabilità deve 
consistere in degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi edilizi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che 
necessitano di intervento di restauro  conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, 
nel contempo,  risultino diroccati o pericolanti. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità deve essere 
supportato da una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato. A titolo esemplificativo si possono 
ritenere tali gli immobili che si trovano in una delle seguenti condizioni: strutture orizzontali (solai e 
tetti di copertura) con gravi lesioni che costituiscono pericolo a cose e/o  a parsone e con rischi di 
crollo; strutture verticali (muri perimetrali di confine) con gravi  lesioni che possono costituire 
pericolo e possono far presagire danni a cose e/o a persone,   con rischi di crollo; edifici per i quali è 
stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino al fine di evitare danni a cose e/o 
persone; edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano 
idonee all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione unitamente alla 
mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle 
opere di urbanizzazione primaria. Agli effetti dell’applicazione della riduzione della metà della base 
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imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, 
non superabile con interventi di   manutenzione. 
 
 

ARTICOLO 12 
AREA FABBRICABILE 

 
1. DEFINIZIONE:  L’area fabbricabile è l’area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio 
vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa 
si ottiene deducendo dall’area:  
a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte      all’uso 
edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.)     o funzioni 
(verde privato) di pubblico interesse;  
b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;  
c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione     
(trascritta);  
d) gli spazi pubblici esistenti.    
 
2. AREA FABBRICABILE:  Tali aree si dividono in:  
a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;  
b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici 
vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;  
c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti, l’area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità 
residuo superiore al 10% di quello che aveva l’area inedificata, e che comunque, come al punto b),  
siano autonomamente e distintamente fabbricabili;  
d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione 
e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello 
strumento urbanistico-edilizio vigente.  
3. ESENZIONI:  Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate 
caratteristiche:   
a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque,  per le 
loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo 
imposto dalle norme e standards del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all’interno 
delle “ZONE C di espansione” e delle “ZONE  D produttive”;  
b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o 
dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standards urbanistici minimi 
previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento 
urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente 
edificabili, ricadenti all’interno delle “ZONE  B di completamento”;  
c) tutte quelle aree inserite come edificabili (“ZONE  F”) che comunque sono sottoposte a vincolo di 
intervento pubblico;  
d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle 
fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.    
4.   Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se 
un’area  sita  nel  territorio  comunale  è  fabbricabile  in  base  ai  criteri  stabiliti nei precedenti 
commi.    
5.   Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU 
per gli edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell’art. 9, ci si avvale anche del principio 
di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile, 
fatta salva la possibilità per l’ufficio tributi Comunale, di calcolare l'imposta municipale propria, a 
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.     
6. AREE DIVENUTE INEDIFICABILI: Le imposte pagate per le aree successivamente divenute 
inedificabili, non sono considerate oggetto di rimborso e le stesse, dal momento che lo strumento 
urbanistico non le riqualificherà più come aree edificabili, torneranno a rivestire la caratteristica di 
terreno agricolo, i quali saranno esenti dall’imposta in quanto  ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 
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ARTICOLO 13 

DETERMINAZIONE DEL VALORE 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, 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, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  
2.Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i 
valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, sulla 
base dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

 
 

ARTICOLO 14 
DECORRENZA 

 
1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG 
Comunale, l’imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.  
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, 
l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni 
urbanistiche.   
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore 
Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni urbanistiche.    
 

ARTICOLO 15 
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 

 
1.Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, 
l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, 
comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; si intendono 
comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad 
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di 
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di 
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi 
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di 
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. 
2.Il coefficiente di capitalizzazione ridotto di 110 anziché 130, si applica ai terreni posseduti da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 
 

ARTICOLO 16 
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI 

 
1.Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 
corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, 
se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 
446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia 
direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa. 
2.La finzione giuridica secondo la quale non sono considerati edificabili (bensì agricoli) i terreni 
posseduti e condotti ai fini agricoli dai soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n°504/1992  
si applica ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi ex SCAU.  
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3.Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al 
comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del 
valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso  
 

 
ARTICOLO 17 
VERSAMENTI 

 
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 
imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è 
computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso 
viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene 
fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.   
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona 
fisica anche per conto degli altri . Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati 
a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purchè l’imposta sia stata 
regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto 
si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.   
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le 
quote di rispettiva competenza,  in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre. Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sabato, 
domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo 
giorno successivo non festivo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere 
entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla 
concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza. 
4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, 
esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all’esercizio 
dell’attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento 
formale dell’ufficio Responsabile d’imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 
30 maggio dell’anno di imposta, per un numero massimo di quattro rate con l’ultima scadenza entro 
e non oltre il 30 maggio dell’anno successivo. 
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve 
provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non 
adempiuta.   
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 
n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.   
7. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l’applicazione dei criteri di 
cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare;   
8. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.446, è effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni 
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso 
da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario 
Responsabile della gestione dell’imposta.  
9.  Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore. 
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è 
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è 
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta 
deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.   
11. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della 
prima rata e per un importo non  inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di 
possesso  del primo semestre.    
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12. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo.  
13. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
14. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata deve essere effettuato, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di 
base e la detrazione previste dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; la seconda rata deve essere versata a saldo dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; la seconda rata deve essere versata a saldo 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. 
15. Per l'anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze deve 
essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo 
dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da 
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata deve essere versata, 
entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio 
sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata 
in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata 
applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la seconda, entro il 16 dicembre, a 
saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. 
16. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per il fabbricato rurale ad uso strumentale allo svolgimento 
dell’attività agricola deve essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari 
al 30 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la seconda, entro il 16 dicembre, 
a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. 
17. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per il fabbricato rurale iscritto nel catasto terreni che, ai sensi 
dell’articolo 14ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, deve essere dichiarato al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, deve essere 
versata in una unica soluzione entro il 16 dicembre. 
 
 

ARTICOLO 18 
DICHIARAZIONI 

 
 
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l’apposito modello approvato 
con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione. 
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. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può 
essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice 
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la 
dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 
4. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell’imposta comunale sugli immobile, in 
quanto compatibile. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la 
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il 
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al 
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. 
6. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere 
indicato l’importo dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno precedente. La predetta imposta 
può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi. 
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7. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di 
successione. Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo 
intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione. 
8. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il 
modello unico informatico. Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione se gli 
elementi rilevanti ai fini dell’imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il 
soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello. 
9. Ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale disposta dai commi 8 e 9 dell’articolo 3 del 
presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, 
utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, allegando l’eventuale documentazione non in 
possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il 
termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta relativa all’anno di riferimento. 
10. A decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 
360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e 
gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui si 
riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il 30 aprile, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. 
 

 
ARTICOLO 19 

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA 
 
1. Le 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 derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
2. 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.  
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori ai sensi dell’art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006, nonché le spese di 
notifica. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 
cui sono divenuti esigibili. 
4.  Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un 
apposito avviso motivato.  
5.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,  a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative 
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e 
successive modificazioni. 
 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti 
di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro 
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, 
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, 
l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto 
notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali 
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del 
termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni 
entro cui effettuare il relativo pagamento.  
7. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta comunale per la gestione del 
tributo, di cui al successivo comma 10. 
8. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, i comuni possono invitare i 
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti 
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questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; 
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici 
competenti, con esenzione di spese e diritti.  
9. La Polizia Municipale e gli uffici comunali collaborano con l’Ufficio Tributi nell’attività di 
accertamento, inviando allo stesso tutte le notizie utili in loro possesso, relative al verificarsi del 
presupposto d’imposta.   
10.Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario a cui sono conferiti i poteri e 
le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e 
dispone i rimborsi. 
11. Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 
comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per 
l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dati e 
notizie. 
12. 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 12 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi 
fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 8 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. 
13. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente 
alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato 
dal funzionario responsabile del tributo. 
14. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l’applicazione dei criteri 
di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare;   
15.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.  
16. 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. 

 
 
17. Al personale addetto all’attività di gestione dell’Imposta Municipale Propria sono attribuiti, 
annualmente, compensi incentivanti in misura pari al 20% del maggior gettito definitivamente 
accertato.     
18. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla 
riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, 
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 
euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 
2012 n.16 
19. La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 2 
marzo 2012 n.16 
 

Art. 20 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 

 
1.L'accertamento dell’ imposta comunale sugli immobili può essere definito con adesione del 
contribuente, secondo le disposizioni seguenti. 
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2. Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria, prima di emettere avviso di 
accertamento di cui al comma 1 del precedente articolo 14, può inviare al contribuente un invito a 
comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con 
adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l’invio del questionario di cui al comma 8 del 
precedente articolo 19 costituiscono anche invito per l’accertamento con adesione. Trascorsi i termini 
di comparizione di cui al comma precedente il Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale 
Propria disporrà la notifica dell’avviso di accertamento. 
 
3. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare 
anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in 
carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. 
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio I.M.P. formula 
al contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire 
l'accertamento con adesione. 
5. A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell' art 21 
del D. Lgs. del 31.12.1992 n. 546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della 
sospensione dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, 
qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza 
del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia 
all'istanza. 
6. Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito 
processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto 
accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto 
dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale Propria o da un suo 
delegato.. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la 
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della 
definizione. 
7. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o 
modificabile da parte dell'ufficio. 
8. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dal 
precedente art.19, se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile 
accertare un maggior imposta. 
9. A seguito della definizione, allorquando si versa nella ipotesi di irrogazione di una sanzione 
determinabile da un minimo ad un massimo legislativamente previsto e, quindi, esclusa la ipotesi 
della sanzione irrogabile in misura fissa, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione 
si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 
10. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro 
venti giorni dalla redazione del verbale di adesione di cui al comma 6, esclusivamente mediante 
l’utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997,n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate. 
11. Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi del Comune la 
quietanza dell'avvenuto pagamento. 
12. Le somme non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo od a mezzo di ingiunzione 
fiscale secondo le disposizioni del seguente art. 22. 
 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 21  
AUTOTUTELA 
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1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 
23/2011 si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 
218/1997. 
2. Il potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile I.M.P ovvero in via sostitutiva ad 
un suo delegato.  
3. L'ufficio I.M.P può procedere, in tutto o in parte all'annullamento, senza necessità di istanza di 
parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione , nei casi in cui sussista 
illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:  
 

a) errore di persona;  
b) evidente errore logico o di calcolo;  
c) errore sul presupposto dell'imposta;  
d) doppia imposizione;  
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;  
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;  
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, 

precedentemente negati;  
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio. 
 

4. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato 
favorevole al Comune.  
5. Necessita il preventivo parere favorevole della Giunta Municipale qualora si debba procedere ad 
annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che comportano rilevanti effetti 
finanziari. 
6. Dell'eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale 
davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento 
disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto. 
7. La Giunta municipale, valutata la esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi connessi 
all’attività amministrativa di accertamento, su proposta del Funzionario Responsabile I.M.P., dispone 
la non prosecuzione dell’attività accertatrice.  
 
 
 

 
 

ARTICOLO 22 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine 
di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso 
provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: 
 
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e 
del 28 gennaio 1988 n. 43 ; 
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 
che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni 
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata 
immobiliare. 
 
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno 
o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali 
della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di 
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui 
idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni; 
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3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve 
formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in 
cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in 
caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 
scadenza del periodo di sospensione. 
    

ARTICOLO 23 
RIMBORSI 

 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta 
giorni dalla presentazione dll’istanza. 
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da 
comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, 
essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria. 
3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 
dall’articolo 17 comma 12.  
 

 
ARTICOLO 24 

SANZIONI ED INTERESSI 
 
1.  Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni 
delle seguenti norme : 
 
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. 
b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. 
c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e s.m.i. 
 

ARTICOLO 25 
CONTENZIOSO 

 
1.  Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che 
respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.    
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono 
disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23. 
 

ARTICOLO 26 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di 
richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta 
conoscenza del contribuente.   
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa vigente.    
 

ARTICOLO 27 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1. Con Provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98 è designato un Funzionario cui 
sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
dell’imposta;  il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, 
appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.    
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ARTICOLO 28 
RINVIO 

 
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000,  n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”.   
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.   
 

ARTICOLO 29 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
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SETTIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: MODIFICA DEL R EGOLAMENTO IMU 
APPROVATO CON DELIBERA  DI C.C. N.54 DEL 29.10.2012  

 

CONSIGLIERE  GUARNACCI -  anche questo il sette e l’otto vanno 

insieme  in pratica. 

SINDACO – facciamo tutto l’IMU 

CONSIGLIERE GUARNACCI – va bene l’IMU si tratta di questo, in 

pratica per quanto attiene la prima casa lo sapete  tutto viene 
rinviato a  settembre, per quanto attiene alla seco nda casa il 
Comune di Norma, questa  maggioranza prevede di aum entare dal 6 al   
7 per cui a questo punto deve  essere modificato il  regolamento e 
l’aliquota, questo ci porterà un piccolo comunque p er noi 
importante introito calcolato intorno ai 70 mila eu ro  necessari. 
Tutto qui. 

SINDACO – ci sono interventi? No. 

VOTAZIONE 

Immediatamente eseguibile 

VOTAZIONE 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

Numero Proposta 17 del 03/06/2013

Numero deliberazione 18 del 06/06/2013

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Data 03/06/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to SERANGELI  MICHELE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

03/06/2013Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to SERANGELI  MICHELE


