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REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 

Articolo 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 (d’ora 

innanzi definita IMU), di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modifiche ed integrazioni (tra cui il D.L. del 2 

marzo 2012, n. 16 convertito con Legge del 26 aprile 2012 n. 44), compatibilmente con le 

disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative 

vigenti. 

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta 

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992 siti nel 

territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l'abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. 

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali 

si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno 15 giorni è computato per intero. 

Articolo 3 – Soggetto attivo e passivo dell'imposta 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Ottone, relativamente agli immobili la cui 

superficie insiste sul proprio territorio. 

2. Soggetti passivi dell'Imposta Municipale propria ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 sono: 

 il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

 il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, assegnatario della casa coniugale, 

enfiteusi, superficie sugli stessi; 

 il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 

 il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; 

 l'ex coniuge affidatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione. 

Articolo 4 – Base imponibile 
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1. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 

5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 

convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto , rivalutate del 5%, applicando i moltiplicatori 

previsti dall'art. 13 comma 4 della Legge n. 214/2011. 

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5 comma 5 

del D. Lgs. n. 504/1992; 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. 

Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina i 

valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili, provvedendo 

periodicamente entro lo stesso termine alla loro modifica, in relazione alle variazioni dei 

parametri di riferimento. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno 

precedente o comunque in vigore. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune 

non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. In presenza 

di perizia di stima su area edificabile, l’approvazione dei valori minimi non impedisce al 

Comune di procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei 

nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. Sono esclusi dall’applicazione dei valori minimi gli 

immobili oggetto di interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, come disciplinati 

dall’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, per i quali la base imponibile è costituita dal valore venale 

in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. 

4. I fabbricati collabenti, normalmente accatastati nella categoria catastale F2, sono considerati 

aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’IMU quando sono situati in zone in cui lo 

strumento urbanistico comunale ne prevede il recupero edilizio, altrimenti sono esclusi 

dall’applicazione dell’IMU. 

5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, la base 

imponibile è ridotta del 50%. 

6. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è 

ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste 

condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di 

cui al D.P.R. n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

Agli effetti dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile si ritengono 

inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: 
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 gravi carenze statiche, ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture 

verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del 

tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause 

esterne concomitanti; 

 gravi carenze igienico sanitarie, mancanza di ogni sistema di riscaldamento, mancanza di 

disponibilità di servizi igienici o mancanza di disponibilità di acqua potabile. Tali requisiti 

non ricorrono se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è 

sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria così come definito dalla normativa 

vigente in materia urbanistico–edilizia; 

 edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 

Articolo 5 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 

1. Le aliquote e le detrazioni sono fissate annualmente con apposita deliberazione dal Consiglio 

Comunale, secondo le facoltà attribuite dalla Legge e/o previste dal presente Regolamento. 

2. In assenza di deliberazioni da parte del Consiglio Comunale, si intendono confermate le 

aliquote e le detrazioni fissate per l’anno precedente. 

3. La detrazione è ripartita, in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso, tra i 

soggetti passivi che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso 

dell'anno e si estende alle relative pertinenze, cosi come identificate dalla legge. 

Articolo 6 – Fabbricati rurali 

1. I fabbricati rurali ad uso abitativo devono essere iscritti catasto e sono assoggettati ad 

imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione 

principale si applicheranno le relative aliquote e detrazioni, diversamente l'imposta si calcolerà 

sulla base di aliquote di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011. 

2. Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o 

parzialmente montani. 

Articolo 7 - Abitazione principale e pertinenze 

1. Si considera abitazione principale con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della 

relativa detrazione, 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. Le due condizioni devono necessariamente sussistere 

congiuntamente. 

2. 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. 
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3. Per pertinenze dell’abitazione principale 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. 

4. Nel caso in cui il fabbricato da destinare a pertinenza si trovi al di fuori dell’edificio o 

complesso immobiliare nel quale è collocata l’abitazione principale, nel rispetto dei limiti 

massimi quantitativi e qualitativi fissati dal comma precedente, il proprietario o titolare di 

diritto reale deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da cui 

risultino anche i dati catastali identificativi dell’immobile adibito ad abitazione principale e 

della pertinenza ad esso asservita. 

5. Tale autodichiarazione dovrà essere obbligatoriamente prodotta entro il termine perentorio 

del 31 dicembre dell’anno d’imposta cui la stessa si riferisce, pena l’inapplicabilità 

dell’agevolazione. 

Articolo 8 - Agevolazioni 

1. Si considerano abitazione principale, solo ai fini della detrazione per l’abitazione principale, le 

unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 

504, e più precisamente: 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 

altrimenti denominati. 

2. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa 

coniugale, determina l'imposta dovuta applicando, all’abitazione ed alle sue pertinenze, 

l'aliquota deliberata per l'abitazione principale e le relative detrazioni. Il coniuge non 

assegnatario, anche se proprietario, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento 

dell’imposta. 

3. Si applica l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale all'unità 

immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o risulti occupata esclusivamente 

dai soggetti appartenenti al nucleo familiare al momento del ricovero. 

4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al 

presente articolo, dovranno essere obbligatoriamente oggetto di dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, da cui risultino anche i dati catastali identificativi degli immobili, entro il 

termine perentorio del 31 dicembre dell’anno d’imposta cui la stessa si riferisce, pena 

l’inapplicabilità dell’agevolazione. 

5. Cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011). Si considera 
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direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota 

ridotta della detrazione della detrazione e della maggiorazione della detrazione per figli, 

l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 

Articolo 9 - Esenzioni 

1. Sono esenti dall’IMU 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. 

2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del 

D.lgs. n. 504/92, ovvero: 

 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

 i fabbricati con destinazione a usi culturali; 

 i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

 i fabbricati di proprietà della Santa Sede; 

 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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; 

 i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 

montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, ai sensi della Legge 

34/2015 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, 

recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti 

l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale); 

 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle 

Imposte sui redditi, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, 

previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge n. 222/85. 

3. Sono inoltre esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

n. 557/93, convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994, ubicati nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT. 

Articolo 10 – Versamenti minimi 

1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo dovuto è uguale o inferiore ad € 5,00. 

Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 

singole rate di acconto e di saldo. 

2. Non è consentito il versamento dell'imposta da parte di un solo contitolare anche per conto 

degli altri. 
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Articolo 11 – Dichiarazione 

1. La dichiarazione ai fini dell’IMU deve essere presentata secondo i modelli previsti dall’articolo 

9, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, nei 

termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge. 

Articolo 12 – Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Ottone, il rimborso delle somme versate e non 

dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è 

stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere 

motivata e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento. Il rimborso viene effettuato entro 

180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza se accolta. 

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 

dall’articolo 10 del presente regolamento. 

Articolo 13 – Attività di controllo e riscossione coattiva 

1. Si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Comunale dell’imposta Unica Comunale. 

Articolo 14 – Rinvio 

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento s’intendono 

automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o 

di regolamento in materia. 

2. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate alla data di 

entrata in vigore della nuova disciplina. 

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali 

previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento 

Comunale dell'Imposta Unica Comunale, della quale l’IMU costituisce componente. 

Articolo 15 – Entrata in vigore 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015. 


