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ART.  1  

OGGETTO 

 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 

52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale 

(IUC) limitatamente alla componente relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU) 

di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

2. 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 smi, 

dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l’istituzione e ne 

stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 

comuni del territorio nazionale. 

 

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

 

 

ART. 2 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano 

ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.  

 

 

 

ART. 3 

SOGGETTI ATTIVI 

 

1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al 

quale è riservato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente 

dall’imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 
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0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale 

riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.  

 

2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di  Candiolo viene intesa per 

una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.    

 

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla 

quota comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito 

del cui territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si 

riferisce. 

 

 

 

ART. 4 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs.  

30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero : 

i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i 

titolari 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.  

 

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.    

 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria, soggetto passivo è il locatario.  

 

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario 

assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno 

successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione 

finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al 

regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 

aprile1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base 

della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a 

quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed 

estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 

11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle 
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scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al 

locatario tutti i dati necessari per il calcolo.  

 

 

 

ART. 5 

BASE IMPONIBILE 

 

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48 della 

L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 

06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011. 

 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed 

individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 

504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo 

delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i 

coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 

504/1992.   

 

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune 

commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in 

base all’art. 11 del presente regolamento.    

 

 

 

 

ART. 6 

ALIQUOTE 

 

1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, 

tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo 

alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.   

 

2. Il Consiglio Comune approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.    
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ART. 7  

 ABITAZIONE PRINCIPALE ED ASSIMILATE 

 

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. 

 

2. All’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni 

determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito 

al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.  

 

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione.   

 

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 

5. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità 

immobiliari : 

 

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 e/o 

comunque occupata ; 

 

b.  l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata e/o comunque occupata ; 
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6. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale 

e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 

continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 

comma 10 dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

 

 

ART. 8   

 CASI PARTICOLARI 

 

Ai soli fini dell’IMU, si considera soggetto passivo, il coniuge assegnatario della casa 

coniugale disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto l’assegnazione si intende in 

ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione 

 

 

 

ART. 9   

 PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze, 

ancorché distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli 

immobili definiti dall’articolo 817 del codice civile, nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il 

soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo 

dell’immobile principale. 

 

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l’immobile cui si 

riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell’applicazione 

della detrazione, esse si considerano parti integranti dell’abitazione principale. 

 

3. L’aliquota ridotta eventualmente deliberata dal Comune e le detrazioni previste 

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si effettua sull’imposta 

dovuta sia per l’abitazione che per le pertinenze di cui comma 1 del presente 

articolo. 
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ART. 10  

 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

 

1. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di imposta, sono considerati inagibili o 

inabitabili o di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante 

il quale sussistono dette condizioni,  i fabbricati che risultano oggettivamente 

ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati, per ragioni di pericolo 

all'integrità fisica o alla salute delle persone. 

 

2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 

(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria. 

 

3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato 

utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 

all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. 

 

4. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate 

secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa 

destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le 

singole unità immobiliari inagibili e non all'intero edificio. 

 

5. Qualora lo stato di inabilità o di inagibilità del fabbricato sia attestato dal 

contribuente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445,  

il Comune di Candiolo si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità 

della dichiarazione presentata dal contribuente adottando, ove necessario, i 

conseguenti provvedimenti. 

 

 

 

 

ART. 11  

 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. 
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2. In caso di edificazione dell’area, sino alla data di ultimazione lavori di 

costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, 

la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del 

fabbricato in corso d’opera. 

 

3. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di 

risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’art. 31, 

comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di 

ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il 

fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore 

dell’area. 

 

4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 

l’attività di controllo dell’Ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale 

determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio. Fino a nuova 

determinazione, vengono utilizzati i valori approvati dalla Giunta Comunale in 

data 18.12.2007 n. 150 per l’Imposta Comunale sugli Immobili. 

 

5. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili assunti dai 

contribuenti ai sensi del precedente punto, alla condizione che le stesse non 

siano state oggetto di passaggi di proprietà, dai quali è emersa una maggior 

valutazione economica.  

 

 

    

ART. 12  

 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI  

ED IMPREDITORI AGRICOLI 

 

1. 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 all’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 
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l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto dei valore 

venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 

 

3. Resta inteso che, sin dal momento dell’ottenimento di una concessione edilizia 

il terreno debba tornare a essere considerato “edificabile” a tutti gli effetti, 

perché oggetto di lavori edilizi in corso e non più utilizzato, direttamente in 

senso agro, silvo e pastorale. 

 

4. Stesso trattamento fiscale delle aree edificabili si riserva ai terreni agricoli 

quando essi risultano di proprietà di coltivatori diretti od imprenditori agricoli 

professionali, che esplicano la loro attività principale, e sono tuttavia, oggetto 

di lavori edilizi, anche se preordinati alla costruzione di fabbricati asserviti ai 

fondi condotti. 

 

 

 

ART. 13 

DICHIARAZIONI 

 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La 

dichiarazione 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. 14  

VERSAMENTI 

 

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il Modello 

F24 o l’apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto 

ministeriale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici e 

di pagamento interbancari e postali se approvati dal legislatore. 

 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.  

 

3. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla 

quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli 
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anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il 

quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per 

intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se 

esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo 

all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo 

al cedente.   

 

4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed 

allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima 

il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è 

eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ 

nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 

16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, 

fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza. 

 

5. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si 

intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 

singole rate di acconto e di saldo. 

 

 

 

ART. 15  

RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non 

dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in 

cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

 

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data 

di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è 

corrisposto l’interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con 

maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento. 

 

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata 

nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal 

contribuente al Comune stesso a titolo di IMU. La compensazione è subordinata 

alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. 
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4. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 10,00.  

 

 

 

 

ART. 16 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI 

 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla L. 147 

del 27.12.2013 e dall’art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

2. Nell’attività di controllo non si dà luogo ad emissione di avviso quando 

l’importo dello stesso non supera euro 10,00. 

 

3. Sulle somme dovute a titolo di Imposta municipale propria a seguito di 

violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli 

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 

giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il 

funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere 

dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 

esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili 

a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di 

almeno sette giorni. 

 

5. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 

incassate a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’IMU, potrà 

essere destinata, se previsto dalla Legge, con modalità stabilite con delibera 

consiliare unitamente all’approvazione delle aliquote, alla costituzione di un 

fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale 

attività. 
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ART. 17 

RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. Ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell’ente locale a 

riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo 

l’accertamento, che si verifica con il decorso di: 

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle 

commissioni tributarie; 

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata; 

- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non 

ulteriormente impugnata. 

 

       Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se 

non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia stato emesso 

provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: 

 

a. Il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 

29.09.1973 n. 602 e del 28.01.1988 n. 43 (RUOLO) 

b. Sulla base dell’INGIUNZIONE prevista dal testo unico di cui al regio decreto 

14.04.1910 n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le 

disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 m.  602, in quanto compatibili, 

comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per 

gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione 

forzata immobiliare. 

 

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a. Ai sensi del comma 163, art. 1 L. 296/2006,il 

titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi comunali deve essere 

notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in 

cui l’accertamento è divenuto definitivo. 

 

3. La decadenza dal potere d’agire in via coattiva, come riportato al comma 2, si 

applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale. 
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ART. 18 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA 

 

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al 

contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto i in 

parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell’atto o 

dell’imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di 

documentazione successivamente sanata non oltre i termini della decadenza, 

sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente 

negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune. 

 

2. Il Funzionario può procedere d’ufficio o su domanda dell’interessato. 

 

 

 

ART. 19 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO  

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014. 

 

 

 

ART. 20 

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le 

disposizioni normative Statali vigenti applicabili al tributo. 

 

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative 

sopravvenute. 

 

3. I richiamati e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si 

devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 

 

 


