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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
 
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, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
Art. 2 – Presupposto dell’imposta  
 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili ad esclusione dell’abitazione principale e 
relative pertinenze nonché quelli ad essi equiparati con regolamento ad eccezione di quelli 
accatastati in categoria A/1 – A/8 – A/9. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area 
fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 
n.504. 

 
 
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  
 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice 
di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art.36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 
aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, 
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo. 

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001, n° 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area , la quale è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 
504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione 
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedentemente, fino alla 
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. La determinazione dei valori da parte del Comune,  è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini 
degli adempimenti  dell’ufficio. I valori  di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di 
Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione 
consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del 
Comune per i successivi 30 giorni. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al 
trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei 
valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta 
calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. La delibera proposta alla 
Giunta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale può essere modificata annualmente; in 
mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. Il valore determinato 
rappresenta un valore medio di stima  da confrontare con il valore dichiarato  dal contribuente. 
 

 
 
 
 



Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli  
 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 
corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 
2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il 
terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra 
forma associativa.  

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo 
conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.  

 
Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 
  

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata 
per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 
successivamente al pagamento dell’imposta.  

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi 
sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per 
interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna 
utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere 
dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.  

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e 
l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.  

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato 
corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a 
titolo oneroso dell’area stessa.  

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni 
dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.  
 

Art. 6 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale  A/1 – A/8 – A/9 
 

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2.  All’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione 
Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione.   

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o 
la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica.  
 
 
 

 



Art. 7 – Esclusioni dall’imposta 
 
1 Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale e come tali escluse dal campo di 

applicazione IMU le seguenti unità immobiliari : 
1.1 per disposizione statale: 
1.1.1 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
1.1.2 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle 
politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

1.1.3 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

1.1.4 l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

1.1.5 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; 

1.1.6 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

1.1.7 l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso e non sia richiesto il medesimo 
beneficio per eventuali ed ulteriori abitazioni ubicate nel territorio italiano. 

 
1.2 per disposizione regolamentare: 
1.2.1 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 e/o comunque occupata ; 

 
Art.7 bis – Dichiarazione delle aliquote applicate 
 
1. Il soggetto passivo dell’imposta, per l’applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori 

all’aliquota ordinaria) è tenuto, nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, a pena di 
decadenza, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta, una dichiarazione 
sottoscritta con l’indicazione dell’aliquota applicata: 
1.1. relativamente all’abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta, entro il 1° 

grado, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodatario non abbia 
una percentuale di proprietà, usufrutto o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a 
propria abitazione principale. 

 
2. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso 

contrario deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento a saldo 
dell’imposta,  apposita dichiarazione attestante l’avvenuta variazione. 

 
 
 
Art. 8 – Esenzioni  



1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente: 
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. 
Si  applicano,  inoltre,  le  esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) 
del decreto legislativo n. 504 del 1992.    
 
Art. 9 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati 
inagibili/inabitabili 
 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

I. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
II. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
a. L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria 
o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 
2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere dell’AUSL, se 
non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato 
ininfluente ai fini dell’inabitabilità o dell’inagibilità del fabbricato. 

b. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche 
con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o 
inabitabili. 

c. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata: 
 Da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore; 
 Da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato 

oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445 di cui il comune provvederà annualmente a verificare la veridicità 
con spese a carico del possessore; 

2. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata 
l’inabitabilità o l’inagibilità da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, ai sensi della lettera c. primo punto, 
ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi della lettera c. 
secondo punto; 
3. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. 
 
Art. 10 - 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. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto di altri soggetti obbligati (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata 
non sia congiunta), purché la somma versata corrisponda alla totalità dell’imposta relativa 
all’immobile condiviso, nel rispetto delle reali quote di possesso e delle condizioni soggettive in 
capo a ciascun titolare. Ciò significa che restano fermi i singoli debiti d’imposta, ancorché 
congiuntamente versata. 

 
Art. 11 – 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.  

3. Per l’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto, per 
ciascun periodo d’imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia per la quota 
comunale sia per la quota statale, non supera euro 12,00. Per incentivare l’attività di controllo, 
una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di 
avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità 
stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire 
annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. 

 
Art. 12 – Accertamento con adesione 
 

1. L’accertamento dell’IMU può essere definito, con adesione del contribuente, secondo i criteri 
stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n° 218, come recepito dall’apposito 
regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali e per 
l’accertamento con adesione. 
 
 
 

 
Art. 13 – Rimborsi e compensazione  
 

1. Sulle somme da rimborsare, per la quota di competenza comunale, è corrisposto l'interesse nella 
misura stabilita dall’art. 11, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 
giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza.  

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00. 
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria.  

 
 
Art. 14 - Versamenti minimi   
 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad 2,07 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo.  

 
 
 
Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento  
 

1. Per le dilazioni di pagamento si applicano le disposizioni dell’art. 19 del Regolamento per 
l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali e per l’accertamento con 
adesione. 

 
 
 
Art. 16 – Riscossione coattiva  
 



1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo 
le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97. 

 
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento  
 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


