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CAPO I 
NORME GENERALI 

Art. 1 
Oggetto e scopo del regolamento. 

1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. del 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive 
modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L. 16/12 e relativa Legge di conversione) compatibilmente con 
le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

Art. 2 
Presupposto dell’imposta. 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti nel territorio del comune 
ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l’abitazione principale e la pertinenza della stessa. 
 

Art. 3 
Soggetti Passivi. 

1.  Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni le 
aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, superficie sugli stessi. 
2. Nel caso di concessione di 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 a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
 
 

Art. 4 
Esclusioni. 

In via generale, sono esclusi dall’imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 
2 – 9 – 10 - 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle 
fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti. 
 

Art. 5 
Esenzioni. 

1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente : 
a)  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.  
 
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul 
proprio territorio e non si applica il comma 17 dell’art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214 
 



3. Si  applicano,  inoltre,  le  esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) 
del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :   
a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810; 
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi 
in Italia; 
f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 
27 dicembre 1977, n. 984; 
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni, e  destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
 
4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
 

Art. 6 
Definizione di fabbricato. 

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con 
l’attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quell’unità immobiliare che secondo la legge 
catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. 
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta dalla data di ultimazione dei lavori, 
certificata ai sensi di legge ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  
 

Art. 7 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

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.  
 

 

 
Art. 8 

Pertinenze. 
1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per 
pertinenze dell’abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 
(qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso 
immobiliare in cui è sita l’abitazione principale), 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. 
2. L’assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario 
o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione sia proprietario o titolare 
di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed 
esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 
 

Art. 9 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari. 
1. In applicazione alla facoltà di cui all’art. 13 comma 10 D.L. 201/11 e successive modificazioni ed 
integrazioni, 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 no risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 
 

Art. 10 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dal soggetto che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. 

 
1. In applicazione a quanto disposto dall’art. 13 comma 10 D.L. 201/11 e successive modificazioni ed 
integrazioni, 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 dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, precisando 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 titolo di diritto di abitazione. 
 

Art. 11 
Riduzioni fabbricati inagibili ed inabitabili e fab bricati di interesse storico. 

 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento : 



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. Si intendono inagibili e inabitabili gli 
immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, 
n. 457 (ora art. 3 D.P.R. 6.6.2001 n. 380) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente 
Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e 
fatiscenti. 

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:  
1. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni, distaccamenti, aperture che 

possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 
2. strutture verticali (muri perimetrali, o di confine, vani scala) con gravi lesioni, distacchi che 

possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e/o persone, con rischi di crollo 
parziale o totale; 

3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza Sindacale di demolizione e/o ripristino atta ad evitare 
danni a cose o persone; 

4. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il 
quale erano destinati; tra queste caratteristiche rientra ad esempio anche la vetustà della 
costruzione accompagnata dalla mancanza di tutta l’impiantistica e dei servizi igienici,  nonché 
dalla pericolosità delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato. 

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:  
o mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del 

proprietario; 
o da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

D.lgs. 445/2000, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità. 
o Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata 

dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi 
professionisti all'uopo incaricati. 

o La riduzione del 50% dell'imposta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva o della perizia. 

Quando le condizioni di inagibilità/inabitabilità vengono rimosse si deve procedere nuovamente a 
presentare la relativa denuncia di variazione nei termini di legge.  
 

Art. 12 
Definizione di area fabbricabile 

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli 
strumenti urbanistici generali vigenti per l’anno di imposizione, così come specificato dal PRG vigente. 
2. Ai fini del calcolo dell’imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell’adozione definitiva da parte 
del Comune del Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dai provvedimenti di attuazione. 
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG l’imposta è dovuta 
per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 
4. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero 
(comma1, lettere c), d), e) art. 31 Legge 457/78) l’area è considerata fabbricabile fino alla ultimazione 
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione. 
5. non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato 
all’attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo 



professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola, salvo i provvedimenti di attuazione 
interventi su richiesta del proprietario. 

 
CAPO II 

VERSAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA 
Art. 13 

Versamenti 
1. 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 tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto 
per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma 
imposizione tributaria. 
2. L’imposta viene versata e corrisposta nei tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente.  
3. Non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo dovuto è uguale o inferiore a 10,00 Euro. 
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno solare e non alle 
singole rate di acconto e di saldo. 
4. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 10,00 
Euro. 
5. L’imposta è comunque dovuta per l’intero ammontare se i relativi importi superano i limiti di 10,00 
Euro di cui al comma 1. 
 

Art. 14 
Riscossione coattiva 

1.Le somme accertate dal Comune per l’imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro i termini, 
sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo 
o altra forma di riscossione coattiva prevista dalle vigenti norme ed il relativo titolo esecutivo deve 
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo. 
 

Art. 15 
Rimborsi 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di 
decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura di quello legale con decorrenza 
dalla data dell’eseguito versamento. 
 

Art. 16 
Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento 
che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

 
CAPO III 

Art. 17 
Pubblicità del regolamento e degli atti. 

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 
sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è pubblicato nel sito internet del Comune. 

 



Art. 18 
Casi non previsti dal presente regolamento. 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: 
a) le leggi nazionali e regionali; 
b) lo Statuto comunale; 
c) i regolamenti comunali; 
d) gli usi e consuetudini locali. 
 

Art. 19 
Rinvio dinamico. 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali e regionali. 
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa 
sopraordinata. 
 

Art. 20 
Tutela dei dati personali. 

1.Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo 
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 
fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati 
personali» e successive modificazioni. 

 
Art. 21 

Il funzionario responsabile 
1.Con delibera di Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni 
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua 
le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. 

 
Art. 22 

Entrata in vigore del regolamento. 
Il presente regolamento è vigente dal primo gennaio 2014 unitamente alla deliberazione di 
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è 
reso pubblico con le procedure previste dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201. 
 
 
 
 


