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Art.  1 - Oggetto 
1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 
istituita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
nell’ambito della potestà regolamentare generale contenuta 
nell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 
  
 

 
Art. 2 -  Unità immobiliari equiparate alle abitazioni 

principali 
1. Sono equiparate all’abitazione principale per la sola 

applicazione della detrazione: 
a. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

b. Gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER (ex 
IACP) 

2. Sono equiparate all’abitazione principale e quindi fuori dal 
campo di applicazione dell’IMU: 

a. L’unità immobiliare, escluse le abitazioni di 
categoria catastale A/1-A/8-A/9 comprese le relative 
pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o 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 o utilizzata a qualsiasi titolo da soggetti che 
non hanno vincoli di parentela con l’anziano o 
disabile stesso. 

b. L’unità immobiliare, escluse le abitazioni di 
categoria catastale A/1-A/8-A/9 comprese le relative 
pertinenze,  posseduta in Italia dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa 
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non risulti locata. 
c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 
n. 146 del 24 giugno 2008. 

 
 
Art. 3 -  Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato 

parzialmente costruito 
 

1. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto 
di interventi di recupero a norma dell’articolo 5, comma 6, 
del D. Lgs. 504/92, e i fabbricati parzialmente costruiti, 
sono assoggettati all’imposta come fabbricati a partire 
dalla data di ultimazione lavori anche se parziali, o se 
antecedente, dalla data di accatastamento dell’immobile o 
di inizio di utilizzazione con riferimento anche alla data di 
residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, 
come energia elettrica, gas, acqua, ecc. 

2. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie 
dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai 
fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto 
esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato 
risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte 
già costruita ed autonomamente assoggettata ad 
imposizione come fabbricato. 

 
 
Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili 
 

1. Ai fini della fruizione della riduzione della base imponibile 
del 50%  di cui all’articolo 13, comma 3, del D.L. 
201/2011, sono considerati inagibili o inabitabili i 
fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente 
inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo 
all’integrità fisica o alla salute delle persone (fatiscenti) . 
Pertanto, non sono considerati inagibili o inabitabili gli 
immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di 
qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 
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all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. 
2. La riduzione si applica dalla data di presentazione della 

domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure 
dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione 
sostitutiva, in osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. 
Per il riconoscimento di tale riduzione così come per 
l’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali deve 
essere presentata al Comune la relativa dichiarazione IMU. 

 
 
Art.  5 - Aliquota agevolata per fabbricati concessi in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado 
 

Per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il 1° grado, che li utilizzano come abitazione principale ed 
abbiano in essi la propria residenza anagrafica, è stabilita 
un’aliquota agevolata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiacciono le eventuali pertinenze. 
 

 
Art.  6 – Dichiarazione delle aliquote agevolate 
 

Il soggetto passivo dell’imposta, per l’applicazione delle 
aliquote agevolate (ossia inferiori all’aliquota ordinaria) è 
tenuto a presentare al Comune, entro il termine previsto per il 
pagamento del saldo, una dichiarazione su apposito modello 
predisposto dall’Ufficio e scaricabile dal sito del comune. 
 
La dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000,  
ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono 
modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita 
denuncia attestante la variazione. 
 

Art. 7 -  Versamenti 
 
1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta 

complessivamente dovuta per l’anno (acconto e saldo) è 
pari o inferiore a 12,00 euro 
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Art. 8 - Accertamento con adesione 
 

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale 
dell’istituto dell’accertamento con adesione del 
contribuente, sulla base del Decreto Legislativo n. 
218/1997. 

 
Art. 9 - Rimborsi e compensazioni 
 

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle 
somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) 
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è 
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In 
caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza 
è divenuta definitiva. 

2. Sull’istanza di rimborso il Comune procede entro 180 
(centottanta) giorni dalla data di presentazione al 
protocollo generale. 

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse legale 
calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza 
dalla data dell’eseguito versamento. 

4. Non si dà luogo al rimborso di importi per la sola imposta 
uguali o inferiori a 12,00 euro per ciascuna annualità 

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del 
contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere 
compensate con gli importi dovuti al Comune stesso a 
titolo di IMU. Il Funzionario Responsabile in esito alle 
verifiche compiuto autorizza la compensazione. 

 
 
Art. 10 - Potenziamento dell’Ufficio Tributi 
 
1. Per incentivare l’attività di controllo, una percentuale delle 

somme regolarmente riscosse nell’anno precedente e non 
contestate, a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento 
IMU, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché 
di eventuali spese derivanti dall’assunzione di personale 
straordinario e/o attivazione di convenzioni con altri enti per 
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l’esecuzione di attività di accertamento di evasione d’imposta, 
viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire 
annualmente tra il personale dell’ente che ha partecipato a tale 
attività. 

2. La misura della percentuale di cui al comma precedente viene 
fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. 

 
Art.  11 -  Entrata in vigore 
Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° 
gennaio 2014. 


