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Art. 1 - Oggetto 

 
1.  Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU), introdotta dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Lanuvio, quale componente di natura 
patrimoniale dell’imposta unica comunale (IUC), nell’ambito della potestà 
regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall’art. 52 D.Lgs. 
446/1997. 

.  
2.  La disciplina normativa dell’imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non 

previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate: 

- dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 
707 - 721 L. 147/2013; 

- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; 
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente 

richiamato dalle norme sopra indicate; 
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 

3.   Ai fini dell’applicazione dell’imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27  
luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché il 
vigente Statuto comunale. 

Art. 2- Aliquote 
 
1. Le aliquote dell’Imposta Comunale Propria vengono fissate annualmente con 

delibera del Consiglio Comunale, ordinariamente, non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione e, comunque, entro i limiti temporali e dimensionali fissati 
dalla Legge. In mancanza di tale deliberazione si intendono espressamente 
confermate le aliquote vigenti nell’anno precedente.  

 
Art. 3 -  Abitazione principale 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente 
dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9. 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
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principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione 
della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.  

2. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, sono imponibili ai fini dell’imposta 
municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, con applicazione della detrazione 
per abitazione principale di cui mal comma precedente. 

3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall’organo competente entro i limiti 
fissati dalla normativa primaria. 

 
Art. 4 – Abitazione posseduta da anziani o disabili  ricoverati in istituti sanitari o 

assistenziali 
 

1. Permane il requisito di abitazione principale, con conseguente esenzione dall’imposta, 
per l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che trasferiscono la loro residenza in istituti sanitari o di assistenza a seguito di 
ricovero in tali strutture, a condizione che l’abitazione risulti non locata e, comunque, 
non utilizzata da terzi. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. Per tali particolari circostanze il requisito di abitazione principale permane 
anche nel caso in cui l’abitazione venga utilizzata come residenza e dimora abituale 
da familiari che siano, però, presenti nello stato di famiglia anagrafico del contribuente, 
al momento del ricovero.  

  
 

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le ar ee fabbricabili 
 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili, cosi come individuate dall’art. 36, comma 2, 
del Decreto Legge 223/2006, è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 
5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

2. la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 52 dl DPR 446 /1997 può determinare 
periodicamente, e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora 
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al 
massimo l’insorgenza di contenzioso.  

 
  

Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
 

1. Le aree fabbricabili, utilizzate per attività agricole, possedute e condotte direttamente 
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 1 del Decreto 
Legislativo n. 99 del 2004, sono considerate a tutti gli effetti come terreni agricoli e 
quindi esenti in base al successivo art. 7; 
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Art. 7 – Terreni Agricoli 
 

1. Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione,rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 
23 dicembre 1996,n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per 
quelli non coltivati,posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. 

 
Art.8 -  Definizione dei fabbricati strumentali all ’attività agricola 

1. Ai fini dell’IMU, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale sono quelli 
individuati dall’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 
42bis L. 222/2007. 

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 
39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla 
coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di 
prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla 
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle 
scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica. 

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano 
attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a 
prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il 
possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume 
d’affari derivante dallo svolgimento di tale attività. 

 
Art. 9 - Immobili utilizzati dagli enti non commerc iali 

 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, 
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, intendendosi per 
possesso il titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.  

Art. 10 – Immobili merce 

1. Dal 01/01/2014, l’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati ( D.l. 102/2013, 

convertito in L. 124/2013). 
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2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma 
precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea 
documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da 
una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione 
dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da 
idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

Art. 11 – Fabbricati inagibili 
 

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussiste detta condizione. L’inagibilità deve essere 
attestata da idonea perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che il contribuente 
deve allegare alla dichiarazione con cui comunica di volersi avvalere della riduzione 
d’imposta.  

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell’autorità comunale, o di altra 
pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è 
necessario produrre alcuna altra perizia.  

3. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente 
inidoneo all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica ed alla salute 
delle persone, a causa di una sopravvenuta fatiscenza strutturale, ovvero: diroccato, 
pericolante, staticamente compromesso, non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria (punti A e B art. 31 L. 457/78). Non possono, 
in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a 
lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, 
adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e 
dichiarata prima dell’inizio dei lavori.  

4. La riduzione dell’imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione 
all’ufficio tributi del Comune e non può avere effetto retroattivo. 

 Art. 12 – Esenzioni 

1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati 
dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 
Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 
1973 n. 601 e successive modificazioni;  
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- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 
Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 
maggio 1929 n. 810;  

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i 
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad 
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;  

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) 
L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano 
anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore; 

2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, 
nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, 
l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove 
si svolga attività di natura non commerciale. 

3.  Sono altresì esenti dall’imposta: 

- La casa coniugale assegnata al coniuge (a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio); 

-     l’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente delle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia. 
-     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. 
-   gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

           -  i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, 
convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

        Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività 
agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 
Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso 
Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con 
conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di 
accertamento. 

 
Art. 13 – Dichiarazione 
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1. La dichiarazione deve essere presentata dal contribuente nei modi e nei tempi che 
saranno indicati dai decreti ministeriali previsti dall’art.9 comma 6 del D.Lgs.n.23 
del 14.3.2011.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell'imposta dovuta. Con i citati decreti, sono, altresì, disciplinati i casi 
in cui deve essere presentata la dichiarazione. 

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a 
quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta 

  
Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare 

 
1.  L’imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del 

tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 
504/1992. 

 

2.  In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 
si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 
per conto dell’altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell’imposta 
dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità 
immobiliari condivise.  

 

3.  Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di 
possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al 
recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere 
emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. 

 
 
 

 Art.15 – Funzionario responsabile 

1.  Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui 
conferire i compiti ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
dell’imposta. 

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i 
provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.  

 
Art. 16 – Attività di accertamento ed interessi mor atori 

 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 

e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello 
stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera l’importo di euro 12,00.  

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Il tasso così 
determinato è applicato su base annua, con maturazione degli interessi giorno per 
giorno, dalla data in cui sono divenuti esigibili. 
 

 Art. 17 – Mancato accatastamento degli immobili 

1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in 
catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad 
accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita 
catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare 
il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all’Ufficio 
del territorio, ai sensi dell’art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell’art. 3, comma 58 
L. 662/1996. 

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo 
accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si 
dà luogo all’applicazione della sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 D.Lgs. 
504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 18 - Rimborsi e compensazioni 

 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di legge. L’ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’istanza;  

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00 per 
ciascun anno d’imposta;  

3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all’ufficio di 
compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro 
l’anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a 
concorrenza. In tal caso l’ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, 
un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensati per ogni 
annualità d’imposta.  

 
Art. 19 - Versamenti minimi  

 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo.  
  

Art. 20 – Riscossione coattiva 
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1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 
602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante l’ingiunzione fiscale 
ex R.D. n. 639/1910 con procedura esattoriale. Qualora le disposizioni legislative lo 
consentano la riscossione coattiva può essere effettuata tramite società private iscritte 
all’albo dei concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 
446 del 1997.  
  
  

Art. 21 – Normativa di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni 
dell’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei 
regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. 

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica 
la normativa sopraordinata. 

 
Art. 22 - Efficacia del regolamento 

 
1.   Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, 

comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014 , in conformità a quanto disposto dal 
Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della 
disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448. 

2. Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento IMU approvato con 
deliberazione  di Consiglio Comunale n. 26/2012 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
 
 


