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REGOLAMENTO 

COMUNALE  
per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) 
 

 

 

� approvato con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 
21.06.2012; 

� entrato in vigore in data 1 gennaio 2012, in conformità all’art. 1 
comma 169 della Legge 296/2006. 

� integrato per l’anno 2013 con delibera di Consiglio Comunale n.41 
del 29.05.2013; 

� integrato per l’anno 2014 con delibera di Consiglio Comunale 
n.___ del ___.12.2013; 
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Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 

dicembre 1997 e disciplina l’applicazione nel Comune di Montecatini Terme 

dell’Imposta Comunale Propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli art. 8 e 9 del D.lgs  14 marzo 2011, n. 

23 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti. 

3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Montecatini Terme. 

 

 

Articolo 2 

ALIQUOTE 

 

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con 

deliberazione adottata nei termini di legge. 

2. Con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale può prevedere aliquote 

differenziate per unità immobiliari (fabbricati) tenute a disposizione. 

3. Per unità immobiliari tenute a disposizione si intendono le unità immobiliari non locate 

o non affittate con contratto di locazione o di affitto regolarmente registrato, 

tenute a disposizione da oltre 24 mesi al primo gennaio di ciascun anno di imposizione.  

4. Non rientrano nella fattispecie di unità immobiliare tenuta a disposizione le seguenti 

casistiche: 

a) Unità immobiliari non produttive di reddito fondiario ai sensi dell’art 43 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; 

b) Unità immobiliari possedute da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società; 

c) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 

periodo non superiore a tre anni; 

d) Unità immobiliari concesse in comodato gratuito in cui il comodatario abbia 

stabilito la residenza anagrafica; 

e) Unità immobiliari di categoria C/2, C/6 o C/7 destinate a pertinenza 

dell’abitazione principale, oltre quelle di cui al comma 2 art. 13 L. 201/2011; 

f) Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, di cui all’art 10 del DL n. 

201/2011. 

5.  Con deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 1 possono essere previste 

aliquote agevolate per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato 

gratuito, anche se possedute in quota parte, a parenti di I grado in linea retta. 

  Tale agevolazione si applica anche ai parenti di II grado in linea retta in caso di 

decesso di quelli di I grado. 
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  Tale agevolazione opera a condizione che l’unità immobiliare concessa in comodato 

gratuito, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

sia utilizzata dal comodatario e dal suo nucleo familiare a titolo di abitazione 

principale ai fini IMU. 

L’agevolazione opera anche sulle pertinenze, ancorché possedute in quota parte, 

considerate parte integrante dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai 

parenti di I grado in linea retta (o di II grado in caso di decesso di quelli di I grado): 

per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, 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. 

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto 

passivo, tale agevolazione può essere applicata soltanto a n. 2 unità immobiliari e 

relative pertinenze. 

 
 
 

Articolo 3 

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 

 

1. 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. 

 

 

Articolo 4 

RIDUZIONE DI IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI 

 

1. La base imponibile dell’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili 

ritenuti tali ai fini IMU e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono tali condizioni. 

2. L’inagibilità o inabitabilità ai fini IMU deve consistere in un degrado fisico 

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con 

interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall’art. 3 del 

D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 31 comma 1 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché 

dalle norme regolamentari e/o urbanistiche del Comune di Montecatini Terme. 

In particolare, per essere considerati inagibili o inabitabili ai fini IMU, i fabbricati 

devono presentare almeno una delle seguenti caratteristiche: 

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano 

costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

- strutture verticali (muri portanti e/o scale) con gravi lesioni che possano 

costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di 

crollo parziale o totale; 

- unità immobiliari per i quali è stato emesso provvedimento dell’Amministrazione 

Comunale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove 

sia espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità delle stesse. 
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3. In caso di interventi edilizi di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a 

norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, lett c), d) ed e) e dell’art. 31 comma 1 della 

Legge 5 agosto 1978, n. 457 lett c), d) ed e), la base imponibile è costituita dal valore 

venale dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito 

dall’articolo 2 del D.lgs. n. 504/92. 

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità ai fini IMU: 

- il mancato allacciamento degli impianti alle reti di servizi (acqua, luce, gas, 

ecc); 

- la non conformità degli impianti alle vigenti disposizioni di legge e/o norme 

regolamentari; 

5. 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. 

6. L’inagibilità o inabitabilità ai fini IMU può essere accertata: 

- dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario; 

- con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui 

al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante i requisiti di inagibilità o 

inabitabilità sopra disciplinati. 

 Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione 

presentata dal contribuente. 

La presentazione della richiesta di riduzione di inagibilità o inabitabilità ai fini IMU, 

con allegata la perizia dell’Ufficio Tecnico comunale o in forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, è elemento necessario per poter usufruire della riduzione 

in oggetto. 

 

 

Articolo 4-bis 

ESENZIONE di cui alla lett. i) comma 1 art.7 D.lgs n.504/92 

 

1. L’esenzione di cui alla lett. i) comma 1 art. 7 D.lgs n. 504/92 si applica anche alle 

ONLUS, limitatamente alla quota spettante al Comune. 

 

 

Articolo 5 

ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore, con effetto 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 1 

comma  169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

 

 


