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Art. 1 - Oggetto 

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 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 
52 del D.lgs 446 del 15/12/1997. 
3. Per quanto non regolamentato si applicano il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale in quanto compatibile e le disposizioni di legge vigenti . 
 
 

Art. 2 - Presupposto dell’imposta 

1. Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, ivi compresa 
l’abitazione principale e le sue pertinenze , di aree fabbricabili e di terreni, siti nel territorio dello 
Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività dell’impresa. 
2. Per la definizione di fabbricati, aree e terreni agricoli si rinvia a quanto previsto dall’art. 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 
3. In deroga al comma 1, l'imposta non si applica: 

a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione stabilite nella deliberazione di cui all’art. 6 
del presente Regolamento.  

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) all’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica.  

4.L’imposta non è altresì dovuta 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. . 
 



 
Art. 3 - Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il 
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se 
non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non 
vi esercitano l'attività, nonché l’assegnatario della casa coniugale. 
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 comma 3 lettera d) del presente Regolamento, ai 
soli fini IMU, l’assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (comma 12-quinquies dell’art. 4 
del D.L. 16/2012). 
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 
del contratto. 
 
 

Art. 4 - Soggetti attivi 

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all’articolo 2 la 
cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. 
2. È riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo calcolato applicando alla base 
imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota di 
base di cui al comma 6 , primo periodo, dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201. Tale riserva non 
si applica agli immobili posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio. 
3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta unica comunale (IUC). Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi 
e sanzioni. 
 
 

Art. 5 - 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 come integrati dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D. L. 201/2011, convertito in legge 
n.214/2011.  
2. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla 
quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni 
solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 
 

 



Art. 6 - Determinazione delle aliquote 

1. 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.  
 
 

Art. 7 - Definizione di abitazione principale e di pertinenze 

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
 
 

Art. 8 - Agevolazioni 

1. Sono assimilate ad abitazione principale: 
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 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; 
b) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Per la quota eccedente, si applica 
l’aliquota prevista nella deliberazione di cui all’art. 6 per le altre abitazioni date in comodato. La 
rendita delle pertinenze di cui all’art. 7 concorre a formare il limite di rendita di €.500,00 di cui 
al primo periodo. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata 
ad una sola unità immobiliare.  
c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da cittadini italiani iscritti all’AIRE del 
Comune di Arcore a condizione che la stessa non risulti utilizzata da famigliari  o non risulti 
locata. 
2. Il soggetto passivo per usufruire delle predette agevolazioni d’imposta deve presentare la 
dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria entro e non oltre  i termini previsti per la 
dichiarazione di cui all’art. 11 del presente Regolamento,  segnalando al Comune il possesso dei 
requisiti.  
 
 



Art. 9 - Riduzioni 

1. La base imponibile è ridotta del 50% : 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 
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. 
2. L’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria, ma che necessita di interventi di restauro e risanamento conservativo e 
o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della Legge n. 457/78 e DPR n. 380/2001. 
3. L’inagibilità o l’inabitabilità 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 DPR del 28 dicembre 2000, n. 
445. 
4. La riduzione avrà efficacia dal momento della richiesta.  
5. Il contribuente per poter usufruire della riduzione in oggetto deve presentare dichiarazione di 
variazione IMU sia relativamente all’annualità di inizio dell’applicazione della riduzione 
d’imposta che alla fine della condizione stessa entro e non oltre i termini previsti per la 
dichiarazione di cui all’art. 11 del presente Regolamento.  
 
 

Art. 10 - Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 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.  Si applicano le esenzioni 
previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo n. 
504/1992 
2. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992 si 
applica solamente agli immobili posseduti ed utilizzati direttamente da enti non commerciali. 
Pertanto devono sussistere entrambe le condizioni indicate (possesso ed utilizzo) per poter 
usufruire dell’esenzione. Le attività di cui al citato art. 7 comma 1 lettera i) devono essere svolte 
con modalità non commerciali secondo i requisiti, generali e di settore, di cui al Decreto Min. 
Economia e Finanze del 19 novembre 2012 n. 200. L’esenzione si applica limitatamente alla 
frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale o, se non 
identificabile, in misura proporzionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 91bis D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.  
3. Sono altresì esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 
 
 



Art. 11 - Dichiarazione IMU 

1. Si applica, per quanto non disposto dal presente articolo, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale in quanto compatibile. 
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, 
in quanto compatibili. 
3. 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. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo 
di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di 
trasferimento degli immobili. 
4. Gli enti non commerciali di cui all’art. 10 comma 2 del presente Regolamento presentano la 
dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In fase di prima applicazione, con le stesse 
modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere 
presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. 
 
 

Art. 12 - Versamenti 

1. L’imposta municipale propria è in autotassazione e viene corrisposta con le modalità previste 
dalla normativa statale. 
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno di  
riferimento in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. 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. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati sul sito informatico di cui all’art. 1 co. 3 D.Lgs. 360/1998 alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta a norma dell’art. 13 comma 13bis D.L. 6.12.2011, n. 201. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente.  
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997,n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.  
4. In caso di decesso del contribuente il pagamento dell’imposta deve essere effettuato dai 
coeredi in proporzione alla loro quota ereditaria, nel caso sia stata presentata la dichiarazione di 
successione. 



5. Per il periodo che intercorre dall’apertura della successione all’acquisto della eredità con la 
sua accettazione da parte degli eredi, il versamento del tributo può essere eseguito in via 
provvisoria a nome del de cuius, imputando tale pagamento a nome degli eredi 
impersonalmente e collettivamente considerati. Per effetto dell’accettazione dell’eredità gli 
importi versati saranno attributi a ciascun contribuente in proporzione alla sua quota ereditaria. 
 

Art. 13 - Disposizioni comuni in materia di Imposta Unica Comunale 

1.Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, in materia di dichiarazione, 
versamenti, rimborsi, accertamenti, sanzioni, riscossione coattiva, contenzioso nonché di 
nomina e compiti del funzionario responsabile si applica il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale in quanto compatibile e le disposizioni legislative vigenti in 
materia. 
 

Art. 14 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014. 


