
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 18 del 19.04.2013 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(Si da atto che durante la discussione del secondo punto sono entrati i consiglieri: CARDIA-

RUSPI-FUSI ROSARIA-Presenti n.ro 21) 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

RICORDATO che con provvedimento del Consiglio Comunale n.ro 29 del 06.06.2012 è 

stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU”; 

 

VISTE le autocertificazioni di inagibilità-inabitabilità per avere la riduzione del 50% 

dell’imposta IMU pervenute negli ultimi mesi e trasmesse all’UTC; 

 

CONSIDERATO che il vigente regolamento non consente di definire un giudizio preciso e 

quindi fornire all’Ufficio Tributi gli elementi per procedere o meno all’applicazione delle 

riduzioni di legge; 

 

VALUTATO quindi che è necessario disciplinare in maniera puntuale le caratteristiche che 

gli immobili inagibili o inabitabili devono possedere per poter usufruire del beneficio nonché 

le procedure per l’attivazione e conclusione delle pratiche necessarie relative alla richiesta 

della riduzione; 

 

RITENUTO opportuno integrare il regolamento inserendo nello stesso dopo l’art. 6 la 

seguente disposizione 

omissis… 

ART. 6 Bis 

Riduzione d’imposta 

 

1. La base imponibile dell’imposta è ridotta del 50% per: 

a) i fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art.10 del Codice di cui al D.Lgs 22 

gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al  

periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed 

assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità 

fisica o alla salute delle persone; pertanto si fa riferimento ad immobili in stato di 

degrado fisico sopravvenuto (quali ad esempio fabbricati diroccati, pericolanti, 

fatiscenti), la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria e per i quali necessitano interventi di restauro e risanamento 

conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa in materia.  

3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia 

dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al 

miglioramento degli stessi. 

4. A solo titolo esemplificativo si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si 

trovano nelle seguenti condizioni: 

a) strutture orizzontali (solai, tetti, coperture) con gravi lesioni e rischi di crollo che 

possono costituire pericolo a cose o persone; 



b) strutture verticali (in muratura, lignee, in acciaio) con gravi lesioni e rischi di crollo 

che possono costituire pericolo a cose o persone; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta 

ad evitare danni a cose o persone; 

d) Si rimanda, inoltre, alle ulteriori condizioni che determinano l’inagibilità espresse 

nel vigente Regolamento Locale di Igiene. 

5. Il fabbricato può essere costituito anche da più unità immobiliari (individuate secondo 

le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso e ove 

risultino inagibili o inabitabili solo alcune di queste,  le riduzioni d’imposta dovranno 

essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero 

edificio. 

6. L’inagibilità o inabitabilità è accertata mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio 

tecnico comunale, che si avvale di tecnici esterni nominati dall’Amministrazione 

Comunale, entro 60gg. dalla presentazione dell’istanza depositata dal contribuente al 

protocollo Comunale, con spesa a carico del proprietario. 

7. Conseguentemente all’accertamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità 

dell’immobile, è applicata la riduzione d’imposta a decorrere dalla data di 

presentazione dell’istanza al Comune. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune 

il superamento dei motivi ostativi all’uso dei locali mediante apposita dichiarazione 

resa ai sensi di legge che costituisce presupposto per la decadenza del beneficio della 

riduzione d’imposta. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento 

controlli per verificare le effettive condizioni dell’immobile nonché l’esistenza dei 

presupposti come dichiarati dal contribuente che si sia avvalso della facoltà prevista 

dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tal caso, anche per tali verifiche, il Comune 

potrà avvalersi di un tecnico esterno. In caso di esito negativo ogni onere conseguente 

sarà posto a carico del contribuente. 

8. Non godono della riduzione d’imposta gli immobili privi di utenze (gas, enel, acqua, 

….) e in assenza delle finiture. 

omissis… 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è  stato 

richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso dal Responsabile del Settore finanziario ; 

 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Voti: 

Favorevoli: 17 

Contrari 0 

Astenuti 1 (VICINO) 

Non hanno partecipato alla votazione MORELLI-CARDIA-

PUZZELLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

1 .  di approvare l ’integrazione  al  Regolamento Comunale per 
l ’applicazione dell ’Imposta Muni cipale ,  inserendo nello s tesso dopo 
l ’art .  6  l ’art .  6bis riportato in premessa;  

 
2.  di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà 
efficacia a decorrere dal 01.01.2013. 
 
INDI, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva separata votazione per alzata di mano, stante l’urgenza dell’approvazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs 267/2000 
 
Con n.ro 17 voti favorevoli 
Contrari = 
Non hanno partecipato alla votazione CARDIA-MORELLI-PUZZELLO-VICINO 
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 
(Si da atto che al suddette votazioni non ha partecipato il Consigliere Piscitelli) 
 
 


