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Articolo 1 - Oggetto
1.    Il  presente  regolamento,  adottato  nell'ambito  della  potestà 

prevista dall'art.  52 del  Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446,  disciplina  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria, 
prevista  dal  Decreto  Legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  ai  sensi 
dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e 
integrazioni.

2.    Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 
Articolo 2 – Aree fabbricabili 

1.    In analogia con quanto già previsto per l'Imposta Comunale sugli 
Immobili,  vengono  determinati,  periodicamente  e  per  zone 
omogenee,  i  valori  venali  medi  in  comune commercio delle aree 
fabbricabili site nel territorio comunale.

2.    Fermo  restando  che  il  valore  delle  aree  fabbricabili  è  quello 
venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, 
del  DLGS  n.  504/92,  non  si  fa  luogo  ad  accertamento  del  loro 
maggior  valore  nel  caso in  cui  l'imposta,  dovuta  per  le  predette 
aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti 
dai provvedimenti previsti dal comma 1.
2-bis. Il mancato adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di  
cui al comma 2 comporta l'avvio dell'attività accertativa da parte del  
Comune.

3.    Le norme dei  commi  precedenti  si  applicano  anche alle  aree 
relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed 
agli interventi di recupero, di cui all'articolo 5, comma 6, del DLGS 
n.  504/92,  ai  fabbricati  censiti  come unità immobiliari  in  corso di 
costruzione o di definizione, nonché alle aree su cui insistono unità  
immobiliari censite come fatiscenti / collabenti.

 



Articolo 3 - Fabbricato parzialmente costruito

1.    In  caso  di  fabbricato  in  corso  di  costruzione,  del  quale  una 
porzione sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale 
parte  sono  assoggettate  all'imposta,  quali  fabbricati,  a  decorrere 
dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo, se precedente, come 
previsto  dall’art.  2,  c.  1),  lettera  a)  del  DLGS  504/92. 
Conseguentemente, la superficie su cui è in corso la costruzione /  
ristrutturazione,  è  considerata  area  fabbricabile  da  assoggettare  
all'imposta e viene determinata in virtù del rapporto esistente fra la  
superficie non ultimata / utilizzata e la superficie complessiva del  
fabbricato risultante da progetto approvato.

 
Articolo 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1.    Ai  fini  dell'applicazione  della  riduzione  alla  metà  della  base 
imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale 
sussistono dette condizioni, così come prevista dall'art. 13, comma 
3, del DL 201/11, l'inagibilità o inabitabilità  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  di  ristrutturazione  edilizia,  ai  sensi 
dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 380 del 6 giugno 2001 
ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

2.    Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente 
autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili 
o inabitabili.

3.    L'inagiblità  o  inabitabilità  è  accertata  con  le  modalità  previste 
dall'art. 13, comma 3, lettera b), del DL 201/11.

4.    In ogni caso la riduzione non ha decorrenza precedente alla data 
in  cui  è  accertato  lo  stato  di  inagibilità  o  inabitabilità  dall'ufficio 
tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato ovvero dalla 
data di presentazione di apposita  dichiarazione sostitutiva, con le 
modalità previste dalla normativa di cui al comma 3.

 



Articolo 5 - Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in 
istituto

1.    Ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/11, l’aliquota ridotta 
per l’abitazione principale e relative pertinenze  e la detrazione si 
applicano anche all'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, in quanto considerata 
come direttamente adibita ad abitazione principale, come previsto 
dall’art. 3, comma 56, della L. 662/96.

                        
Articolo 6 – Norme finali

Il testo, così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2015. 
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