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Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. del 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 legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 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 (1) 
Assimilazione ad abitazione principale  

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’ unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto: 

a) da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata.  

b) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’unità 
immobiliare non risulti locata. 

c) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, avendovi la residenza anagrafica e con stato di famiglia separato dal 
soggetto passivo. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, l'agevolazione può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze. L’agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita relativa all’abitazione principale e sue pertinenze 
risultante in catasto non eccedente il valore di  euro 500,00. 

 
2. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare la variazione  di cui alla lettera c) del precedente comma, 
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la stessa è intervenuta, utilizzando il modello 
ministeriale. La dichiarazione di comodato a parenti, presentata per la seconda rata dell’IMU per 
l’anno 2013, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei 
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  
 

 
 

Art. 3 
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 zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 
comune.  
 

 
Art. 4 

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 
corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 
del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno 



sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma 
associativa.  
 
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui 
al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del 
valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 
 

 
Art. 5  

Riduzione e detrazioni dell'imposta 
1. L'imposta è ridotta  del 50 per cento  per  i fabbricati  dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati  limitatamente    al  periodo   dell'anno  durante  il  quale  sussistono dette condizioni. 
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio  tecnico  comunale  con  perizia   carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione. In  alternativa  il  contribuente  ha la facoltà  di 
presentare  dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15  rispetto a quanto previsto 
dal periodo precedente. 
 
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica:  
a) ai fabbricati rientranti nelle ipotesi di inagibilità o inabitabilità previste dal regolamento d’igiene, 
e di fatto non utilizzati;  
b) alle ipotesi di fatiscenza sopravvenuta, individuate secondo gli stessi criteri di cui al punto 
precedente, a condizione che la fatiscenza non sia superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria così come definiti dall’art. 3 lett. a) e b) del D.P.R. n.380/2001. 

 
3. A titolo esemplificativo si segnala la seguente casistica: 

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad 
evitare danni a cose o persone. 

 
 

Art. 6 
Versamenti effettuati da un contitolare 

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

Art. 7 
Attività di controllo ed interessi moratori 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 0,5 punti percentuale. Gli interessi 
sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili.  
 



Art. 8  
Rimborsi  

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 7, comma 2. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento.  
 
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza.  
 
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 
successivo articolo 9.  
 

 
 

Art. 9  
 Versamenti minimi 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo.  
 
 

Art. 10 
 Entrata in vigore del regolamento 

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

 



______________________________________________________________ 
Note  

(1) Articolo sostituto con delibera C.C. n.   del   
 

Art. 2 - Assimilazione ad abitazione principale 
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’abitazioni non risulti locata.  
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. 
 
2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  
 
3. Per l’anno 2013,  limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale, ai sensi e per gli effetti dell’art.2-bis del D.L. 
102/2013 convertito in L.124//2013,  è equiparata all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
 
4. I requisiti per beneficiare dell’assimilazione di cui al comma 3  sono: 
il soggetto passivo dell’imposta è obbligato a dichiarare la variazione intervenuta utilizzando il modello allegato al regolamento, da  
presentare  al Settore Entrate del Comune di Azzano S. Paolo entro e non oltre  il 28/02/2014; 
il parente- comodatario deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’alloggio concesso in comodato, con stato di 
famiglia separato dal comodante. 
 
 


