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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 1 - Oggetto 
 
1. A decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa 
sui rifiuti (TARI). 

 
2. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC), introdotta 
dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, limitatamente alla componente relativa 
all’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, 
convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23. 

 
3. Le componenti TASI e TARI sono disciplinate in separati e specifici regolamenti. 
 
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 
 
 
Articolo 2 - Area fabbricabile 
 
1. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo 

strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione 
della Regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo1. 

 
 
Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 
 

 
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in 

comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in 
misura non inferiore ai valori venali deliberati annualmente dalla Giunta Comunale entro il 
termine di approvazione del Bilancio di Previsione. In caso di mancata deliberazione entro il 
suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. 

 
2. I valori determinati con la delibera di Giunta Comunale non assumono per il Comune 

autolimitazione del potere di accertamento bensì carattere minimo e di indirizzo per l’attività 
di verifica dell’ente, dovendo a tal fine tener conto di atti e documenti di natura pubblica o 
privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, 
rivalutazioni fiscali; rettifiche fiscali, ecc. 

 
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a 

quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante dall’applicazione 
del comma 2. 

 
 
Articolo 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
 
1. Le aree fabbricabili possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno 

agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.  
 
 
 

                                                 
1 Art. 36, comma 2, D.L. 223/2006 (convertito in L. 248/2006) 
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Articolo 5 - Fabbricato parzialmente costruito 
 
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione, del quale per una parte sia 

stata comunicata l'ultimazione dei lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari 
appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal 
momento sopra indicato. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso 
la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata all’imposta in 
misura ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del 
fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 
 

 
 

TITOLO II – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI 

 
 
Articolo 6 – Dichiarazione 
 
1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a 

disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il 
possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. 
 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. 

 
3. Restano invariate le disposizioni relative al modello unico informatico (MUI), in sostituzione 

della dichiarazione e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI) in quanto compatibili. 

 

 

Articolo 7 – Attività di controllo 
 
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 e 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie. 

 
 
 

TITOLO III – ALIQUOTE, DETRAZIONI E VERSAMENTI 

 
 
Articolo 8 - Aliquote e detrazioni 
 
1. La determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni è effettuata annualmente dal 

Consiglio Comunale nei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa. In caso di mancata 
deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno successivo rimangono automaticamente in 
vigore le aliquote previste per l’anno in corso. 
 

2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative 
pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del loro ammontare, la detrazione determinata ai 
sensi del comma 1, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 
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3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR n. 
616 del 24 luglio 1977, che non siano destinati ad alloggio sociale. 

 
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/1998 il 

Comune, può deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli non 
inferiori al 4,6 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione 
principale, gli immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. 

 
5. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a 

presentare apposita autocertificazione, su modulo predisposto dall’Ufficio tributi, entro la 
data di scadenza della rata di saldo IMU dell’anno in cui si intende iniziare ad applicare 
l’agevolazione, pena la non applicabilità del beneficio e il conseguente recupero della 
differenza di imposta con applicazione di sanzioni ed interessi.  

 
 

Articolo 9 - Versamenti 
 

1. La riscossione ordinaria viene effettuata tramite modello F242, nonché tramite apposito 
bollettino postale. 

 
2. Il versamento dell’imposta municipale propria è effettuato in due rate, di cui la prima, entro 

il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, salvo le eccezioni previste dalla normativa. 
 
3. L’imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, 

proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.  
 
4. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il 

possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. 
Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l’imposta dovrà comunque essere pagata da 
una delle parti. 

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

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

 
6. 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. 

 

 

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI 

 
 
Articolo 10 - 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 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  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate – prot. n° 2012/53906 del 12/04/2012 
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2. 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 acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.  
 

 
� l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 
euro annui. Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare.  
Per beneficiare dell’agevolazione, il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi 
specifica domanda corredata dall’attestazione ISEE comprensiva della dichiarazione 
sostitutiva unica, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.  
E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti e 
delle condizioni di cui sopra. 
 

3. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello 
Stato e scritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non 
risulti locata o data in comodato d’uso.  

 
4. Le unità immobiliari di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono esenti dall’imposta 

municipale propria. 
Dall’esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 

 
 

Articolo 11- Pertinenze dell’abitazione 
 
1. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari 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. 

 
 
Articolo 12- Esclusioni  
 
1. L’imposta municipale propria non si applica nei seguenti casi: 

a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 
2008; 

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

d) A un 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 D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 
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2. A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativamente: 
a) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011.  
b) Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  
 
 

Articolo 13 – 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 (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile) sopravvenuto, superabile non con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia3, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio 
comunale. 

 
3. 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. 
 
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
 

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del 
possessore interessato dell’immobile; 

 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva 4. Il Comune si riserva di verificare 

la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista 
esterno. 

 
5. In ogni caso, 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 inabitabilità o di 
inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e 
presentata all’Ufficio Tributario. 

 
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune 

mediante presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell’art. 6 del presente 
regolamento. 

 

 

Articolo 14 - Fabbricati di interesse storico e artistico  
 
1. Per fabbricati di interesse storico e artistico si intendono i fabbricati dichiarati come tali ai 

sensi del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004. 
 
2. La base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico è ridotta del 50%. 
 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
 
Articolo 15 - Norme di rinvio 
 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al 
Regolamento generale delle entrate tributarie. 

                                                 
3 Art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. 380/2001 
4 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 
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Articolo 16 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016. 


