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Art. 1 

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di 

Vergato. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU),  unitamente 

alla Tassa sui rifiuti (TARI) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), è una componente 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, 

n. 147.

(Comma modificato con delibera di C.C. __/2014) 

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

in quanto compatibili, le norme del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali. 

Art. 2 

Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

1. Ai fini dell’applicazione del presente tributo, si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale 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. 

2. Allo stesso regime previsto per l’abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti 

dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale. 

Art. 3 

Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

1. Ai fini dell’applicazione del presente tributo, si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale 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. 

2. Allo stesso regime previsto per l’abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti 

dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.

Art. 4 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 

  

1. La base imponibile 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, a 

condizione che: 

  

a) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante e con problemi di stabilità); 

  

b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 

edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai 

sensi del vigente regolamento edilizio comunale; 
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c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo interventi di risanamento, 

eventualmente sottoposti al contributo di costruzione dovuto, e successivo ottenimento di nuova 

certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. 

  

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora 

ricorrano le seguenti situazioni: 

  

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo per 

l’incolumità a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale; 

  

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine, pilastri) tali da costituire 

pericolo per l’incolumità a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale; 

  

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 

  

3. Se il  fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 

diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

  

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

  

  a) mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario 

del fabbricato, che allega idonea documentazione, anche fotografica, alla richiesta; 

  

  b) da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445/2000, in cui dichiara di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

  

5. Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle eventuali 

perizie tecniche di parte depositate.  

  

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato 

dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di 

inagibilità, ovvero dalla data di presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 

sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 4. 

Art. 5 

Dichiarazione delle aliquote applicate 

1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote inferiori a quella ordinaria, nelle sotto elencate ipotesi, il 

soggetto passivo d’imposta è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta con 

l'indicazione dell'aliquota applicata: 

a) unità immobiliare e pertinenze possedute 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 le stesse non risultino locate; 

b) unità immobiliare e pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

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

risultino locate; 
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(Lettere c) e d) abrogate con delibera di C.C. __/2014) 

e) fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati; 

f) fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non 

locati; 

g) abitazioni e pertinenze concesse in locazione. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e 

della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati: 

a) codice fiscale, cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante; 

b) domicilio fiscale o sede legale del dichiarante; 

c) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno); 

d) codice fiscale, cognome e nome del conduttore che utilizza l'unità immobiliare 

nell’ipotesi di cui alla lettera g) del comma 1; 

e) data di decorrenza e/o data di cessazione dell’applicazione dell’aliquota agevolata. 

(Lettera d) sostituita con delibera di C.C. __/2014) 

3. Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione di cui alla lettera g) del comma 1, il 

soggetto passivo d'imposta è tenuto ad allegare alla dichiarazione copia del contratto di locazione. 

4. Per l’anno 2012 la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 

31/07/2012 per le fattispecie venute in essere nel primo semestre dell’anno, e entro il 31/01/2013 

per le fattispecie sorte nel secondo semestre dell’anno. Per gli anni successivi la dichiarazione di cui 

al comma 1 deve essere presentata al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 

riferimento.  

5. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In 

caso contrario deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione attestante l’avvenuta 

variazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata. 

Art. 6 

Determinazione del valore delle aree edificabili 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, 

come stabilito dall’art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando 

l’individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta comunale, previa 

relazione redatta dall'Ufficio Tecnico o da altro tecnico all'uopo incaricato, può determinare, 

ai soli fini indicativi, dei valori medi. 
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2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con 

apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i 

valori stabiliti per l’anno precedente. 

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione 

di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il 

versamento dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di 

accertamento del comune nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, 

ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato. 

(Articolo aggiunto con delibera di C.C. __/2014) 

Art. 7 

Entrata in vigore 

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

(Articolo rinumerato con delibera di C.C. __/2014) 


