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Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il  presente  Regolamento,  adottato  nell'ambito  della  potestà  prevista  dall'art.  52  del  Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente 

alla componenete relativa all'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201 e s.m.i.

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

quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 2: Assimilazioni all'abitazione principale

1. E' equiparata all'abitazione principale, con conseguente esenzione dall'imposta  l'unità immobiliare, 

se non classificata  in  categoria  catastale  A/1,  A/8  e  A/9,   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 rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del 

disabile che potrebbe,  in qualunque momento, rientrarvi  o dell'eventuale coniuge o figli  con lo 

stesso conviventi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. Per avere 

diritto  all'agevolazione   occorre  presentare,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  apposita 

comunicazione  all’ufficio  tributi  del  Comune  con  allegata  la  dichiarazione  dell’istituto  di 

accoglienza del soggetto passivo, da presentarsi entro il termine di pagamento della 1^ rata per i 

ricoveri  avvenuti  nel  primo semestre  ed entro il  termine di  pagamento della  2^ rata  per  quelli 

avvenuti nel secondo semestre.

Articolo 3: Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo  scopo  di  ridurre  al  massimo  l'insorgenza  del  contenzioso,  la  Giunta  Comunale  può 

determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio 

chiamando a parteciparvi i responsabili dei servizi comunali tributario e urbanistico o tecnico ed 

eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere 

prima di determinare i valori suddetti.

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

stabilito  dal  comma 5  dell'articolo  5  del  Decreto  Legislativo  n.  504/1992,  non  si  fa  luogo  ad 

accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti 

tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 

che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente 

non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 e qualora per un determinato anno di imposta 

siano in vigore i valori medi prestabiliti dal Comune, l’ufficio tributario procede all’accertamento 

della maggiore imposta dovuta nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per 

lo stesso anno di imposta e/o per quelli precedenti, ai fini comunque fiscali, il valore dell’area in 

misura superiore a quanto dichiarato ai fini ICI o IMU, sempreché le caratteristiche dell’area nel 

frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, 

alla demolizione di  fabbricati  ed agli  interventi  di  recupero  di  cui  all'articolo  5,  comma 6,  del 
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Decreto Legislativo n. 504/1992.

Articolo 4: Fabbricati inagibili o inabitabili 

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 tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante,  fatiscente  e  simile),  superabile  non  con  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o 

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

edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n.457 ed 

ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. Se  il  fabbricato  è  costituito  da  più  unita  immobiliari,  catastalmente  autonome,  la  riduzione  è 

applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

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

- mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;

- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 

445/2000. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

5. 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 inabilità o di inagibilità ovvero, nel caso 

di  autocertificazione,  questa  ha  effetto  dalla  data  di  presentazione  al  Protocollo  generale  del 

Comune.

Articolo 5: Modalità di versamento

1. L’imposta è dovuta 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 quindici 

giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza 

alla data  del  16 giugno (acconto)  e  la  seconda con scadenza  il  16 dicembre  (saldo)  oppure in 

un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito con modello di pagamento F24 che il contribuente può generare 

direttamente dal portale della fiscalità messo a disposizione dal Comune..

4. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

5. Si  considerano  regolari  i  versamenti  effettuati  da  un  contitolare  anche  per  conto  degli  altri  a 

condizione  che  l’imposta  sia  stata  completamente  assolta  per  l’anno  di  riferimento  e  che  il 

contribuente, nel portale della fiscalità locale messo a disposizione dal Comune, compili la scheda 

immobiliare/tributaria  o comunichi al  Comune con dichiarazione cartacea quali  siano i  soggetti 

passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo 

dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o 

uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il  Comune,  per  facilitare  il  corretto  versamento  del  tributo,  attraverso  il  portale  della  Fiscalità 

locale, mette a disposizione dei contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 appositi prospetti 

riassuntivi  del  tributo  risultante  dovuto sulla  base  della  scheda  immobiliare/tributaria  derivante 

dalla  banca  dati  catastale  e  dalle   dichiarazioni  presentate.  Il  contribuente,  responsabile 

dell’esattezza  dei  dati,  oltre  a  presentare  la  dichiarazione  con  gli  stessi  dati  aggiornerà  le  sue 

informazioni presenti negli archivi del portale della fiscalità locale. Il contribuente con i dati corretti 
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del portale potrà generare il calcolo del dovuto e verificare il processo di pagamento non abbia 

generato anomalie (esempio: errori da inserimento codice altro Comune nell’F24, ecc.)..

Articolo 6: Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto 

degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, 

entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° 

semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a 

saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta 

relativo all'anno successivo.

Articolo 7: Attività di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può  richiedere  al  contribuente  la  compilazione  corretta  della  sua  scheda  immobiliare/tributaria 

situata nel portale della fiscalità locale, 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.

2. I  dati  e  le  notizie  richieste  con  il  questionario,  di  cui  al  comma  precedente,  possono  essere 

comunicati al funzionario responsabile anche attraverso il portale della Fiscalità locale partecipata 

mediante l’accesso, del contribuente, alla propria scheda immobiliare/tributaria. L’utilizzo di tale 

procedura con la comunicazione completa delle informazioni richieste è considerato come piena 

collaborazione alla definizione della propria posizione del contribuente e quindi non fa scattare le 

eventuali sanzioni di cui al successivo punto 7. 

3. In  caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento  può essere  effettuato  in  base  a presunzioni  semplici  di  cui  all'articolo  2729 del 

codice civile.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultanti dalla dichiarazione, si applica 

l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 

per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 

non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In  caso di  mancata,  incompleta o infedele  risposta al  questionario di  cui  al  comma 1, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 

sanzione e degli interessi.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli si applicano le disposizioni di 

cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia 

emesso  provvedimento  di  sospensione,  sono  riscosse  coattivamente  secondo  le  disposizioni 

normative vigenti.
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Articolo 8: Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento  entra in vigore il 1° gennaio 2014.


