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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista da

15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  

 
Art. 2

1. Sulla base dell’art. 13 c. 2 del D.L. n. 201 del 2011 il presupposto impositivo 
possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. Restano valide le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per quanto 
concerne fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

1. L’art. 13 c. 1 del D.L. 201 del 2011 rimanda per la definizione di soggetto passi
del D.Lgs. 23 del 2011, il quale stabilisce che “
propria  sono il proprietario di 
destinati, ivi compresi quelli strumentali o 
dell'impresa, ovvero il titolare di di
sugli stessi. Nel caso di concessione di  aree  demaniali,
Per  gli immobili, anche da costruire o in corso di  costruzione, concessi in locazione
soggetto passivo e' il locatario a decorrere d
contratto”. 

 

1. La base imponibile ai fini dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs.
4 e 5 del D.L. n. 201 del 2011, sulla base di quanto stabilito dall’art. 13 c. 3 del D.L. n. 201 del 
2011.  
- Fabbricati: il comma 4 dell’art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011 

per il calcolo della base imponibile, con i relativi moltiplicatori stabiliti sulla base delle 
categorie catastali di appartenenza dei fabbricati. 

- Terreni: Il comma 5 dello stesso art. 13 stabilisce la metodologia di calcolo con relativi 
moltiplicatori per la tipologia dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati.

- Aree fabbricabili: per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rimanda all’art. 5 
c. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

1. L’art. 13 c. 6 del D.L. 201 del 2011 definisce le aliquote di base dell’imposta comunale sugli 
immobili lasciando facoltà al comune di modificare, mediante deliberazione 
Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, le aliquote 
diminuzione stabilendo i margini percentuali da rispettare nella variazione.

2. Sulla base di quanto definito dall’art. 
Finanze n. 3/DF del 18.05.2012, il comune “
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie
catastale, con riferimento alle singole categorie
stesura delle aliquote riferite ad abitazione p
sulla base delle quali verranno adottate specifiche aliquote di 
“reddito” si intende l’ammontare de
risultanze del registro della popolazione residente in 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

rt. 1 – Oggetto del Regolamento 
ottato nell'ambito della potestà prevista dall’ 

disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
mbre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214

presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

rt. 2 – Presupposto impositivo 
del D.L. n. 201 del 2011 il presupposto impositivo 
obile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 

efinizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per quanto 
ricabili e terreni agricoli.

Art. 3 – Soggetti passivi 
2011 rimanda per la definizione di soggetto passi
uale stabilisce che “Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  
di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a
strumentali o alla cui produzione o scambio e' dir

e di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 
essione di  aree  demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. 
struire o in corso di  costruzione, concessi in locazione
rio a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

Art. 4 – Base imponibile 
ll’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 

5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 13 commi 
1, sulla base di quanto stabilito dall’art. 13 c. 3 del D.L. n. 201 del 
ll’art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011 stabilisce
imponibile, con i relativi moltiplicatori stabiliti sulla base delle 

rtenenza dei fabbricati. 
o stesso art. 13 stabilisce la metodologia di calcolo con relativi 
ia dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati.

eterminazione del valore delle aree fabbricabili si rimanda all’art. 5 
1992.

Art. 5 – Aliquote 
el 2011 definisce le aliquote di base dell’imposta comunale sugli 
al comune di modificare, mediante deliberazione 
52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, le aliquote 
ini percentuali da rispettare nella variazione.
o dall’art. 5 della Circolare del Ministero dell’
2012, il comune “può esclusivamente manovra
ito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 
e singole categorie”. In ottemperanza a questa definizione 

ad abitazione principale vengono stabilite delle fasce di reddito 
no adottate specifiche aliquote di Imposta M
tare dei redditi lordi percepiti dal nucleo familiare
opolazione residente in anagrafe, a cui appartiene il soggetto o i 
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CIPALE PROPRIA

art. 52 del D.Lgs. del 
icipale propria di cui 
icembre 2011, n. 214.
posizioni normative e 

mpositivo è dato dal 
e le pertinenze della 
del 1992 per quanto 

o passivo all’art. 9 c. 1 
ll'imposta  municipale  
cabili, a qualsiasi uso 
bio e' diretta l'attività 
e, enfiteusi, superficie 
vo e' il concessionario. 
n locazione finanziaria, 
per tutta la durata del 

al valore dell’immobile 
2, e dell’art. 13 commi 
. 3 del D.L. n. 201 del 
bilisce la metodologia 
biliti sulla base delle 
di calcolo con relativi 

oltivati.
bili si rimanda all’art. 5 

posta comunale sugli 
erazione di Consiglio 
uote in aumento o in 
dell’Economia e delle 
anovrare le aliquote, 
all’interno del gruppo 

esta definizione per la 
delle fasce di reddito 
unicipale Propria. Per 

amiliare, rilevato dalle 
partiene il soggetto o i 



soggetti passivi. Per poter usufruire delle aliquote previste per le fasce di reddito più agevolate 
sarà cura del contribuente fornire all’Ente 
percepiti dagli appartenenti al nucleo familiare
essere applicata la maggiore aliquota per fattispecie impositiva
saranno le seguenti: 
fascia a) da 0 a € 15.000,00; 
fascia b) da € 15.000,01 a € 45.000,00
fascia c) da € 45.000,01 a € 90.000,00
fascia d) oltre € 90.000,00. 
Per le abitazioni diverse dall’abitazione principale, e una loro singola pertinenza, concesse in 
comodato d’uso gratuito a familiari e/o affini entro il primo grado potranno essere deliberate 
aliquote differenziate in funzione delle medesime fasce di reddi
Per accedere alle aliquote specificatamente deliberat
indicata in narrativa, dovrà essere prodotto il contratto di comodato d’uso gratuito debitamente 
registrato. 
Le aliquote puntuali verranno 
comma del presente articolo. 

A
1. Per “abitazione principale” si intende, secondo quanto stabilito dall’art. 13 c. 2 del D.L. 201 del 

2011, “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile
delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, in caso di possesso di molteplici unità 
immobiliari. L’abitazione principale è sottoposta ad aliquota ridotta e a detrazione, definite 
puntualmente da apposita delibera annual

2. L’aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale che, sulla base di 
quanto sancito dall’art. 13 c. 2 del D.L. 201 del 2011, sono intese “
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella mis
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo”
all’aliquota ordinaria. 

3. L’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 ha abolito la possibilità di assimilare ad abitazione principale 
l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. 

Art. 7 – Versamento di un contitolare per conto degli altri
1. I versamenti dell’Imposta Mu

effettuati da un contitolare per conto degli altri
all’Ente. 

 
Art. 8 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da an

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
1. Ai fini dell’Imposta Municipale 

applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
locata” né occupata da altri soggetti

Art. 
1. Ai soggetti passivi aventi componenti del nucleo familiare 

civile al 100% mediante certificazione dell’ULSS 20 

ufruire delle aliquote previste per le fasce di reddito più agevolate 
fornire all’Ente documentazione fiscale dim
al nucleo familiare; in mancanza di tale documentazione dovrà 
aliquota per fattispecie impositiva. Le fasce di reddito c

5.000,00;
0.000,00;

abitazione principale, e una loro singola pertinenza, concesse in 
amiliari e/o affini entro il primo grado potranno essere deliberate 
ne delle medesime fasce di reddito indicate in narrativa. 
specificatamente deliberate, oltre alla documentazione fiscale 

ssere prodotto il contratto di comodato d’uso gratuito debitamente 

definite in sede di deliberazione di C.C. come previsto dal primo 

Art. 6 – Abitazione principale 
intende, secondo quanto stabilito dall’art. 13 c. 2 del D.L. 201 del 
crivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

agrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 

solo immobile”. Spetta al contribuente la facol
re ad abitazione principale, in caso di possesso di molteplici unità 
cipale è sottoposta ad aliquota ridotta e a detrazione, definite 
ibera annuale. 
nche alle pertinenze dell’abitazione principale che, sulla base di 
. 2 del D.L. 201 del 2011, sono intese “e
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
abitativo”. Le eventuali pertinenze eccedenti sono assoggettate 
12 ha abolito la possibilità di assimilare ad abitazione principale 
a parenti in linea retta entro il primo grado. 

mento di un contitolare per conto degli altri
unicipale Propria si considerano regolarmente 
er conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 

ta a titolo di proprietà o di usufrutto da an
no la residenza in istituti di ricovero o sanitari

e Propria si assimila all’abitazione principale, con conseguente 
otta e della relativa detrazione, “l’unità immobiliare posseduta a 
to da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
di ricovero permanente, a condizione che 

oggetti.
rt. 9 – Agevolazioni per disabili 
mponenti del nucleo familiare cui è stata riconosciuta l’invalidità 
ificazione dell’ULSS 20 si applicherà un’ulteriore maggiorazione 
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reddito più agevolate 
mostrativa dei redditi 
ocumentazione dovrà 
di reddito contemplate 

ertinenza, concesse in 
nno essere deliberate 
in narrativa. 
cumentazione fiscale 

o gratuito debitamente 

me previsto dal primo 

3 c. 2 del D.L. 201 del 
nica unità immobiliare, 
almente e risiedono 

ano stabilito la dimora 
erritorio comunale, le 
n relazione al nucleo 
coltà di scegliere quel 

esso di molteplici unità 
a detrazione, definite 
ale che, sulla base di 
esclusivamente quelle 
massima di un’unità 
se iscritte in catasto 
nti sono assoggettate 

abitazione principale 

i altri
nte eseguiti anche se 
a data comunicazione 

a anziani o disabili 
sanitari
ale, con conseguente 
mobiliare posseduta a 

residenza in istituti di 
e la stessa non risulti 

iconosciuta l’invalidità 
teriore maggiorazione 



della detrazione, pari a € 50,00 per ogni componente disabile
reddito lordo del nucleo familiare non superi i 40.000,00 

Art. 10 –
1. Ai soli fini dell’imposta municipale propria 

stabilisce che “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a tiolo 
riconosce all’assegnatario la soggettività passiva ai fini dell’imposta, attribuendone le 
agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

1. Rientrano nel campo di applicazione dell’imposta i fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia 
strumentali all’esercizio dell’attività agricola. La diversa destinazione degli stessi assume 
rilevanza ai soli fini dell’individuazione delle aliquote applicabili.

2. La classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 (che individua esclusivamente i 
fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) non è l’unica condizione per il 
riconoscimento dell’agevolazione prevista per i fabbricati rurali ad us

Art. 12 – Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP
1. L’art. 13 c. 10 del D.L. 201 del 2011 prevede che la sola detrazione principale venga applicata 

anche a: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi regolarm
Autonomi per le Case Popolari). 

Art. 13 –
1. Per la definizione di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) le norme sull’imposta municipale 

propria rimandano all’art. 1 del D.Lgs.
dedica attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di 
società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, e che ricava dalle attività 
medesime almeno il 50% del reddito globale del lavoro; non concorrono alla formazione del 
reddito globale: pensioni di ogni genere, assegni ad esse equiparati, indennità e somme 
percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed a
nel settore agricolo. 

2. Lo stesso art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004 al c. 3 stabilisce che anche alle società di persone, 
cooperative e di capitale anche a scopo consortile, può essere riconosciuta la qualifica di IAP 
qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui 
all’art. 2135 del Codice Civile e qualora almeno un socio (nelle società di persone) sia in 
possesso di qualifica di IAP,
cooperative) che sia anche socio 

Art. 14 – Agevolazioni applicabili ai terreni agricoli
1. Richiamando l’art. 13 c. 5 del D.L. n. 201 del 2011 si prevede un moltiplicatore ridotto rispetto a 

quello ordinario per i terreni agricoli, nonché per quelli non colt
imprenditori agricoli professionali iscritti nella prev

Art. 15 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, 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 

,00 per ogni componente disabile al 100%,
are non superi i 40.000,00 €.

– Disposizioni relative agli ex coniugi 
icipale propria l’art. 4 c. 12-quinques del D.L. n.
ne della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 

e legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
ogni caso effettuata a tiolo di diritto di abitazione

a soggettività passiva ai fini dell’imposta, attribuendone le 
tazione principale e per le relative pertinenze.

Art. 11 – Fabbricati rurali 
licazione dell’imposta i fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia 
attività agricola. La diversa destinazione degli stessi assume 
uazione delle aliquote applicabili.
ile nella categoria catastale D/10 (che individua esclusivamente i 
ive connesse alle attività agricole) non è l’unica condizione per il 
one prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP
el 2011 prevede che la sola detrazione principale venga applicata 
partenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
assegnatari, e alloggi regolarmente assegnati agli IACP (Istituti 

ri). 

– Imprenditori agricoli professionali 
renditore Agricolo Professionale) le norme sull’imposta municipale 
el D.Lgs. n. 99 del 2004, in base alla quale si ritiene IAP colui che 
all’art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di 
proprio tempo di lavoro complessivo, e che ricava dalle attività 
l reddito globale del lavoro; non concorrono alla formazione del 
ogni genere, assegni ad esse equiparati, indennità e somme 
di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed a
99 del 2004 al c. 3 stabilisce che anche alle società di persone, 

he a scopo consortile, può essere riconosciuta la qualifica di IAP 
me oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui 
e e qualora almeno un socio (nelle società di persone) sia in 
e quando almeno un amministratore (nelle società di cap

ocio (nel caso di cooperative) sia in possesso della qualifica di IAP.

gevolazioni applicabili ai terreni agricoli
D.L. n. 201 del 2011 si prevede un moltiplicatore ridotto rispetto a 

agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti 
nali iscritti nella previdenza agricola. 

nazione dei valori venali per le aree fabbricabili
e fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
. n. 504/1992. 

dempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
pria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per 
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%, a condizione che il 

D.L. n. 16 del 2012 
sposta a seguito di 
zione degli effetti civili 
bitazione”, pertanto si 
ta, attribuendone le 

e.

ad uso abitativo sia 
degli stessi assume 

idua esclusivamente i 
nica condizione per il 
mentale.

sa e degli IACP
cipale venga applicata 
età indivisa adibite ad 
nati agli IACP (Istituti 

ull’imposta municipale 
si ritiene IAP colui che 
o in qualità di socio di 
e ricava dalle attività 
o alla formazione del 

indennità e somme 
i ed altri enti operanti 
le società di persone, 
uta la qualifica di IAP 

e attività agricole di cui 
tà di persone) sia in 
e società di capitali o 
o della qualifica di IAP.

oli
atore ridotto rispetto a 
seduti e condotti dagli 

bbricabili
commercio, ai sensi 

r orientare l’attività di 
a periodicamente, per 



zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle a
territorio del comune. 

 
Art. 

1. E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per: fabbricati di interesse storico o 
artistico, fabbricati inagibili e di fatto non utilizzati limitatamente
quale sussistono dette condizioni (il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
definisce inagibile l’edificio o unità immobiliare per la quale vengano a mancare i requisiti di cui 
all’art. 24 del D.P.R. 380/2001, e cioè 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi instal
secondo quanto dispone la normativa vigente“.
ragioni igieniche, ai sensi dell’art. 222 del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934; il riferimento a 
tale articolo è demandato dall’art. 26 del D.
certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere
edificio o parte di esso ai sensi dell’art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265”.
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al presente comma, l’inagibilità consiste in un 
degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, e sono considerati inagibili i fabbricati che presentano le seguen
che devono verificarsi congiuntamente:
- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) ovvero verticali (muri perimetrali o di confine) 

che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi 
di crollo, totale o parziale, ovvero edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di 
demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

- Assenza di allacciamenti a tutti i pubblici servizi (acqua, luce, gas, fognature)
- Presenza di ordinanza di inagibilità già emessa dall’Ufficio Tecnico Comunale (ad esempio 

a seguito di incendio) 
Per la definizione dell’inagibilità l’Ufficio Tecnico Comunale richiederà la presentazione di una 
perizia statica completa di documentazione fotografica redatta da 
delle opportune verifiche tecniche strutturali.

2. Sono considerati esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 13 c. 13 del D.L. n. 201 del 2011, “
immobili posseduti dallo Stato, nonch
dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali”. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall’art. 7 c. 1 lettere b, c, d, e, f, h ed i del 
D.Lgs. n. 504 del 1992. 

 

1. L’imposta è dovuta 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 obbligazione 
tributaria.  

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in 
due rate di pari importo, il 16 giugno e il 16 dicembre, con 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno. 

3. Il versamento dell’imposta avviene a mezzo del modello F24 con le modalità stabilite con 
provvedimento del Direttore de

4. Il pagamento avviene con arrotondamento all’
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 18 – Obblighi del contribuente ed attività di controllo
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

edi venali in comune commercio delle aree fabbricabili 

. 16 – Agevolazioni ed esenzioni 
del 50% della base imponibile per: fabbricati di interesse storico o 
di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il 

zioni (il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione 
à ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
unità immobiliare per la quale vengano a mancare i requisiti di cui 
1, e cioè “… la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 
co degli edifici e degli impianti negli stessi instal
normativa vigente“. Ai fini dell’inagibilità si considerano anche le 
art. 222 del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934; il riferimento a 
l’art. 26 del D.P.R. n. 380/2001, che così dispone: 

pedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un 
si dell’art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265”.

riduzione di cui al presente comma, l’inagibilità consiste in un 
o non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
rati inagibili i fabbricati che presentano le seguen
ntamente:
e tetto di copertura) ovvero verticali (muri perimetrali o di confine) 
ricolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi 
, ovvero edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di 
ta ad evitare danni a cose o persone;
a tutti i pubblici servizi (acqua, luce, gas, fognature)
inagibilità già emessa dall’Ufficio Tecnico Comunale (ad esempio 
ità l’Ufficio Tecnico Comunale richiederà la presentazione di una 
cumentazione fotografica redatta da un tecnico abilitato a seguito 
che strutturali.
mposta, ai sensi dell’art. 13 c. 13 del D.L. n. 201 del 2011, “

o, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 

ervizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
tre le esenzioni previste dall’art. 7 c. 1 lettere b, c, d, e, f, h ed i del 

Art. 17 – Versamenti  
olari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si 
ascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione 
versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in 
giugno e il 16 dicembre, con facoltà di provvedere al versamento 
te dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
vviene a mezzo del modello F24 con le modalità stabilite con 
ell’Agenzia delle Entrate.
rrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 
o se superiore a tale importo.

ighi del contribuente ed attività di controllo
ata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e
, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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gibilità consiste in un 
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presentazione di una 
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territorio, dalle regioni, 
a detti enti, ove non 
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si dell’anno nei quali si 
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zione è inferiore a 49 

trollo
1, commi 161 e 162 

azioni. 



2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
applicano gli interessi moratori
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

Art. 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento.  

2. Il provvedimento di rimborso deve es
presentazione dell’istanza.  

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 
successivo articolo 21.  

4. Le somme da rimborsare, l
compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta 
municipale propria o con altro debito tributario, a condizione che il contribuente ne faccia 
richiesta in occasione dell’istanz

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per 
imposta, sanzione ed interessi non s

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo.  

 
Art. 22 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

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

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interess
alla data di presentazione dell’istanza
emanato dal funzionario responsabile del tributo. 

3. 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 rateiz
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,

4. 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. 

A
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/

di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
ri pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con 
nza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

19 – Rimborsi e compensazione 
corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 

con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

o deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 

imitatamente alla quota spettante al comune,
dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta 

tro debito tributario, a condizione che il contribuente ne faccia 
nza di rimborso. 

Art. 20 – Attività di recupero 
dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per 
i non supera euro 12,00. 

Art. 21 – Versamenti minimi 
alora essa sia uguale o inferiore a 12,00 e
omplessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 

ne del pagamento degli avvisi di accertamento
ntribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione 

sso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi 
massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del 

a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino 
e mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente 

il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione 
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli 

ione comportano l'applicazione di interessi a
ell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è 
onsabile del tributo. 
e deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 
rsamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla 
a difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateiz
decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di 
o disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della 
nti bancari, postali o di deposito.  
o di una rata: 
icamente dal beneficio della rateazione; 
uto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica 
re rateizzato. 

Art. 23 – Riscossione coattiva 
fettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 
D. n. 639/1910. 

��������	�
�����

Pagina 7 

iolazioni contestate si 
colati con maturazione 

dall’art. 16, comma 2. 
ecorrenza dalla data 

a giorni dalla data di 

minimo disciplinato dal 

une, possono essere 
o a titolo di imposta 
ontribuente ne faccia 

mporto dello stesso per 

euro. Tale importo si 
n alle singole rate di 

tamento
emporanea situazione 
me risultanti da avvisi 
o la sospensione del 
e del pagamento fino 

ovuto dal contribuente 
ato alla presentazione 
ia redatte sui modelli 

l tasso legale, vigente 
e o di sospensione è 

cadenza, prima della 
otivata in ordine alla 
ateizzazione dovranno 
poranea situazione di 
cedente a quello della 

riscuotibile in un'unica 

D.P.R. n. 602/1973 o 



1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato da
• art. 13 del D.L. n. 201/2011 così come convertito, con modifiche, dalla Legge n. 214/2011
• D.L. n. 16/2012 così come convertito, con modifiche dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012;
• norme contenute agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. n.
• disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
• ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 25
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°

Art. 24 – Norme di rinvio 
dal presente regolamento si applica quanto dettato da
11 così come convertito, con modifiche, dalla Legge n. 214/2011
e convertito, con modifiche dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012;
coli 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili;
D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
nte applicabile al tributo.

– Entrata in vigore del regolamento 
egolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 201
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dettato da:
a Legge n. 214/2011;
26 aprile 2012;

o compatibili;
ni ed integrazioni;

2013. 


