
ALLEGATO A 
 
 
DISPOSIZIONI VIGENTI 
 
Articolo 6 – Rimborsi  
 
1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle 
somme versate e non dovute secondo quanto 
previsto dall'articolo 19 del Regolamento unico 
delle entrate tributarie comunali. 
 
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto 
l’interesse nella misura stabilita dall’articolo 25 del 
Regolamento unico delle entrate tributarie, calcolati 
con maturazione giorno per giorno con decorrenza 
dalla data dell’eseguito versamento; non si dà 
luogo al rimborso qualora l’ammontare 
complessivamente dovuto non superi Euro 10,33, 
così come previsto dall’articolo 20, comma 5, 
del Regolamento unico delle entrate 
tributarie. 
 
3. Le somme da rimborsare 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. 
 
 
Articolo 7 – Comunicazione  
1. Il soggetto passivo, ai fini dell’applicazione delle 
specifiche aliquote previste annualmente per le 
singole fattispecie non rientranti nell’applicazione 
dell’aliquota ordinaria, è tenuto a presentare al 
Comune entro il 31 dicembre del relativo anno 
d’imposta, un’autocertificazione sottoscritta con 
l’indicazione dell’aliquota applicata. 
 
2. L’autocertificazione di cui al comma precedente 
deve contenere, oltre all’indicazione dell’aliquota 
applicata e della tipologia di utilizzo dell’immobile, i 
seguenti dati:  
- codice fiscale 
- cognome e nome ovvero denominazione o 
ragione sociale e natura giuridica 
- domicilio fiscale o sede legale 
- ubicazione e identificativi catastali delle unità 
immobiliari (foglio, numero e subalterno) 
- codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale 
del conduttore che utilizza l’unità immobiliare. 
 
3. Nel caso di locazione dell’immobile alle 
condizioni definite dagli appositi accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei 
conduttori di cui all’articolo 2, comma 3, della 
Legge n. 431/1998, il soggetto passivo è tenuto a 
presentare, oltre alla suddetta comunicazione 
inerente l’utilizzo dell’aliquota agevolata, copia 
integrale del contratto d’affitto, da cui si possa 
desumere l’aderenza ai requisiti di cui al comma 3 
dell’art. 2, L. 431/1998. 
 
4. Tali comunicazioni hanno validità dall’anno di 
imposta nel corso del quale vengono presentate ed 
anche per gli anni successivi se non intervengono 

MODIFICHE PROPOSTE 
 
Articolo 6 – Rimborsi  
 
1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle 
somme versate e non dovute secondo quanto 
previsto dall'articolo 19 del Regolamento unico delle 
entrate tributarie comunali. 
 
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto 
l’interesse nella misura stabilita dall’articolo 25 del 
Regolamento unico delle entrate tributarie, calcolati 
con maturazione giorno per giorno con decorrenza 
dalla data dell’eseguito versamento; non si dà 
luogo al rimborso qualora l’ammontare 
complessivamente dovuto non superi Euro 12,00 
così come previsto dall’articolo 20, comma 5, 
del Regolamento unico delle entrate 
tributarie. 
 
3. Le somme da rimborsare 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. 
 
 
Articolo 7 – Comunicazione  
1. Il soggetto passivo, ai fini dell’applicazione delle 
specifiche aliquote previste annualmente per le 
singole fattispecie non rientranti nell’applicazione 
dell’aliquota ordinaria, è tenuto a presentare al 
Comune entro il 31 dicembre del relativo anno 
d’imposta, un’autocertificazione sottoscritta con 
l’indicazione dell’aliquota applicata, pena 
l’esclusione dal diritto, fatto salvo 
esclusivamente quanto previsto al successivo 
comma 6. 
 
2. L’autocertificazione di cui al comma precedente 
deve contenere, oltre all’indicazione dell’aliquota 
applicata e della tipologia di utilizzo dell’immobile, i 
seguenti dati:  
- codice fiscale 
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione 
sociale e natura giuridica 
- domicilio fiscale o sede legale 
- ubicazione e identificativi catastali delle unità 
immobiliari (foglio, numero e subalterno) 
- codice fiscale, cognome e nome e domicilio fiscale 
del conduttore che utilizza l’unità immobiliare. 
 
3. Nel caso di locazione dell’immobile alle condizioni 
definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni 
della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui 
all’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il 
soggetto passivo è tenuto a presentare, oltre alla 
suddetta comunicazione inerente l’utilizzo 
dell’aliquota agevolata, copia integrale del contratto 
d’affitto, da cui si possa desumere l’aderenza ai 
requisiti di cui al comma 3 dell’art. 2, L. 431/1998. 
 
4. Tali comunicazioni hanno validità dall’anno di 



modificazioni; in caso contrario deve essere 
comunicata l’avvenuta variazione. 

imposta nel corso del quale vengono presentate ed 
anche per gli anni successivi se non intervengono 
modificazioni; in caso contrario deve essere 
comunicata l’avvenuta variazione. 
 
5. La presente comunicazione sostituisce la 
dichiarazione IMU limitatamente alle 
fattispecie indicate nel modello appositamente 
predisposto ai fini dell’applicazione delle 
aliquote agevolate rispetto a quella ordinaria. 
 
6. Nel caso di mancata presentazione della 
comunicazione entro i termini di cui al 
presente regolamento, ovvero entro quelli 
previsti annualmente nella deliberazione 
consiliare relativa alla determinazione delle 
aliquote IMU, ai fini del riconoscimento della 
applicabilità dell’aliquota agevolata rispetto a 
quella ordinaria, i soggetti passivi di imposta, 
hanno comunque la possibilità di presentare la 
comunicazione medesima fino al termine 
previsto dal legislatore per la presentazione 
della dichiarazione IMU per ciascun anno di 
imposta di cui all’art. 9 comma 6 D.Lgs. 
14.03.2011 n. 23.  
In tale caso si applica la sanzione 
amministrativa pari ad euro 258,00 di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed 
all’art. 9 comma 7 del  D.Lgs. 23/11. 

 

 


