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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, ’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 
componente relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e modificato dal D.L. 16/2011 e s.m.i., compatibilmente con le disposizioni di cui agli 
articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall’ articolo 2 del Decreto Legge 31 
agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

 
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le 

disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento, nelle altre disposizioni di legge in 
materia compatibili nonché nel regolamento comunale generale delle entrate. 

 
 
 
 

Art. 2 
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, 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 o utilizzata a qualsiasi titolo da 
altri soggetti. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

 
2. Il beneficio di cui sopra sarà applicato solo su richiesta del contribuente da presentare quale 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 18.12.2000, entro il termine di scadenza per il 
versamento a saldo dell’imposta su appositi moduli predisposti dal comune. 

 
3. La predetta dichiarazione avrà validità per l’anno in corso alla data della presentazione e per 

le annualità successive, salvo cambiamento dell’uso dell’abitazione, che il contribuente è 
tenuto a comunicare con le stesse modalità. In nessun caso il beneficio potrà essere 
applicato per annualità precedenti la presentazione della dichiarazione suddetta. 

 
 
 

Art. 3 
ALIQUOTE AGEVOLATE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE D’IMMOBILI 

 
1. Nell’atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione del tributo 

possono essere  altresì individuate eventuali aliquote ridotte per particolari tipologie di oggetti 
e/o per particolari condizioni di utilizzo dell’immobile stesso.  

 
2. Il contribuente, nel caso in cui ricorrono le condizioni per la fruizione del beneficio di cui 

sopra,  dovrà presentare apposita istanza, all’Ufficio Tributi dell’Ente, entro il termine per il 
pagamento del saldo dell’imposta. L’istanza ha effetto anche per gli anni successivi sempre 
che non si verifichino modificazioni delle condizioni specificate nel  presente comma  cui 
consegua una diversa classificazione dell’unità immobiliare oggetto della concessa 
agevolazione. L’agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale permane la destinazione dell’unità immobiliare.  

 
 



Art. 4 
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.  
 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato ed effettuato il versamento corrispondente ad un 
valore superiore a quello derivante dalla predetta deliberazione, al contribuente non compete 
alcun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata. 

 
 
 

Art. 5 
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

 
1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in 
cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in 
affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, 
continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più 
soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 
l’agevolazione di cui al presente articolo si applica a tutti i comproprietari. 
 

2. L’assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione: 
a. che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di 

adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; 
b. che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di  edificabilità 

dell’area nello strumento urbanistico 
 

3. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere 
presentata, entro il termine di scadenza per il versamento della rata di saldo dell’imposta,  
all’Ufficio Tributi del Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne 
ricorrono le condizioni,  e deve contenere i seguenti elementi: 
a. l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società); 
b. l'ubicazione del terreno e l’indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella 

ecc.); 
c. l’impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti 

necessari all'istruttoria della richiesta. 
 
 
 

Art. 6 
Riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili 

 
1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, compete una riduzione del 50%. 
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 



diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, ai sensi dell'art. 31,comma 1, lettera a) e b) della Legge 457/78 (ora art. 3 
D.P.R. 6.6.2001 N. 380). Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari 
(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. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle 
sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. 
 

2. 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.  
 

3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:  
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 possono 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:  

d. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso 
per il quale erano destinati.  

 
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:  

a. mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del 
proprietario;  

b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.lgs. 445/2000. 
  

5. 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.  
 

6. La riduzione del 50% dell'imposta 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 in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata 
all'Ufficio Tributi del Comune in allegato ad apposito modulo predisposto dal Comune entro il 
termine di scadenza per il versamento del saldo dell’imposta.  

 
 
 

Articolo 7 
Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, 

di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio 
 

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c) - d) - e), della Legge 5 agosto 1978 n. 457, 
la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche 
in deroga a quanto stabilito nell’art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso 
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 
oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato. 
 

2. Nei complessi edilizi parzialmente costruiti le singole unità immobiliari sono assoggettate 
all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazioni lavori o dalla data di utilizzo 



se precedente. La superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini 
dell’imposta comunale sugli immobili, è ridotta in base al rapporto esistente tra la volumetria 
complessiva dei fabbricati risultanti dal progetto approvato e la volumetria della parte 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Analogamente si procederà 
in ogni caso di mancato utilizzo dell’intera volumetria disponibile per una percentuale 
superiore al 70%.  
 

3. A seguito dell’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT), 15 ottobre 2008, la 
volumetria è determinata dal prodotto della superficie lorda di pavimento (Slp), come definita 
dalle norme del PGT,  per l’altezza virtuale di interpiano, pari a m 3,00. 

 
 
 

Art. 8 
Versamenti effettuati da un contitolare 

 
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 

effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione 
all’ente impositore. 

 
 
 

Art. 9 
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. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 
 
 

Art. 10  
 Rimborsi 

 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 9, comma 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento. 
 

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 
successivo articolo 13. 

 
 
 

Art. 11 
Attività di recupero 

 
1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 

per imposta, sanzione ed interessi non  supera euro 20,00. 
 

 
 
 
 



Art. 12 
Incentivi per l'attività di controllo 

 
1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e 

riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta 
municipale propria, pari al 10% viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire 
annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.  
 

2. Il fondo di cui al precedente comma è ridotto alla metà in caso di affidamento esterno 
dell'attività di recupero che presuppone l’intervento di personale impiegato nell’ufficio tributi. 
 

3. Il funzionario al quale sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell’imposta, formerà apposito progetto finalizzato all’attività di 
controllo nel quale fisserà le modalità e i criteri per l’assegnazione del compenso previsto nel 
primo comma. 

 
 
 

Art. 13 
Versamenti minimi 

 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende 

riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 

 
 
 

Art. 14  
Riscossione coattiva 

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il 

termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, 
se non è stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo 
secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28.1.1988 n° 43 e ss.mm. o, in alternativa, con la 
procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n°639 e ss.mm. 
 

2. La riscossione coattiva dell’entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal 
Comune, può essere affidata al Concessionario del servizio per la riscossione dei tributi 
ovvero ai soggetti di cui all’art. 52 del d.Lgs. 446/97. 

 
 
 

ART. 15 
 Disposizioni Finali 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è abrogato il 

precedente regolamento IMU approvato con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 35 in 
data 10.5.2012; 
 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti nonché le norme contenute: 

a. nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
b. negli altri regolamenti comunali. 

 
 
 




