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Art. 1 - Oggetto del regolamento 
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta municipale propria 
di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 
214, compatibilmente alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23. 
 
2.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
normative e regolamentari vigenti. 
 
 

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto  
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in istituti di ricovero o sanitari 

 
1.  Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.  
 
 

Art. 2 bis - Unità immobiliare concessa in comodato  a  
parenti in linea retta entro il primo grado utilizz ata come abitazione principale 

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale, tra le altre, 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 € 500,00. 

 
2. Il comodato deve risultare da apposito contratto come definito dagli artt. 1.803-
1.812 del Codice Civile e registrato ai sensi dell’art. 5 della parte prima della Tariffa di cui 
al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 
 

Art. 3 - Maggiore detrazione abitazione principale 
 
1.  Il Comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione di € 200,00 
prevista per abitazione principale, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 
 
2. L’organo comunale competente, con proprio atto deliberativo, individua, anche 
tenendo conto della capacità contributiva del nucleo familiare, i soggetti a favore dei quali 
prevedere l’elevazione dell’importo della detrazione e le relative modalità di concessione di 
detta agevolazione. 
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Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerc iali 
 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 
 

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare 
 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati 
anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data 
comunicazione all’ente impositore. 
 
 

Art. 6 - Versamenti minimi 
 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore all’importo minimo di cui 
all’art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno. 
 
 

Art. 7 - Accertamento  
 

1. L’attività di controllo è effettuata nei modi e termini previsti dall’art. 1, commi 161 e 
162, della L. 27.12.2006, n. 296. 
 
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 13 del vigente 
Regolamento generale delle entrate comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
 
 

Art. 8 - Accertamento con adesione  
 

1. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente nei termini ed 
alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e dal vigente regolamento 
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2002 come 
successivamente modificato ed integrato. 
 

 
Art. 9 - Rimborsi  

 
1. I provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta 
vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai 
commi 164 e 165 dell’art. 1, L. 27/12/2006 n. 296. 
 
2.  Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 13 
del vigente Regolamento generale delle entrate comunali. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 
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3.  Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all’importo minimo di cui 
all’art. 14 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali. 

 
 

Art. 10 - Riscossione coattiva 
 

1.  Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, 
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono 
riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione. 
 
 

Art. 11 - Contenzioso 
 

1.  In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 
1992, n. 546 e successive modificazioni. 
 
 

Art 12 - Funzionario responsabile 
 

1.  Con deliberazione di Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferiti 
le funzioni e i poteri 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. 
 
 

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento 
 

1.  Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 

Art. 14 - Clausola di adeguamento 
 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative 
sopravvenute. 
 
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono 
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 


