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Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione della TASI 
1. 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) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

2. Il tributo  (Tributo sui Servizi Indivisibili)  è istituito su tutto il territorio comunale 
con decorrenza 01-01-2014; 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
normative e regolamentari vigenti.        
 
Art. 2 - Soggetto attivo  
1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili 
la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai 
fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di 
essa sia esclusa o esente dal tributo.  
 
Art. 3 – Presupposto impositivo  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale delle sole categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria. 
2. Non sono assoggettati a TASI i terreni agricoli, i fabbricati strumentali 
all’attività agro-silvo-pastorale e le abitazioni principali delle categorie 
catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. 
 
Art. 4 –Soggetti passivi  
1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree edificabili di 
cui all’art. 3.  

2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non 
faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

3. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, compresa 
fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto 
che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 
percentuale stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione di 
approvazione delle aliquote;  
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4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso 
dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;  

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli 
adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore 
effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o 
di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del 
fabbricato o dell’area edificabile, conteggiando per intero il mese nel quale il 
possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni;  
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
Art. 5 – Base imponibile  
1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui 
all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.  

2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si applica l’articolo 11 del 
vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU (nota 1) 
 
Art.6 - Riduzione dell’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili e per 
quelli di interesse storico. 
1. Per i fabbricati inagibili o inabitabili si applica l’art. 15 del regolamento vigente 
IMU (nota 2) 
2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 
42 del 2004, si applica l’art. 16 del vigente regolamento IMU. (nota 3) 
 
Art. 7 - Aliquote  
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione 
può essere deliberata la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento. Le aliquote 
possono essere differenziate anche con riferimento a determinate tipologie e 
destinazione di immobili e a determinati settori di attività.  

 
2. I servizi indivisibili del Comune sono i seguenti:  
 

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  

Biblioteche, musei e pinacoteche  

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale  

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti  

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo  

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  

Illuminazione pubblica e servizi connessi  

Urbanistica e gestione del territorio  

Servizio idrico integrato  

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e 
all'ambiente  

Servizio necroscopico e cimiteriale  
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3. I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:  
  
Acquisto beni;  
 
Prestazioni di servizi;  
 

Utilizzo beni di terzi;   
 
Trasferimenti.  
 
I relativi importi di spesa e di entrata della TASI con la percentuale di copertura  
sono indicati di volta in volta nel bilancio di previsione e bilancio pluriennale; 
 
Art. 8 – Detrazione per abitazione principale  
1. Con la deliberazione di cui all’articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere 
una detrazione per l’abitazione principale tra quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, 
anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia 
anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare della rendita catastale, ivi 
compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate 
categorie di contribuenti. 
 
Art. 9 – Riduzioni ed esenzioni 
1. Con la deliberazione di cui all’articolo 7 potranno essere previste riduzioni ed 
esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei 
mesi all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell’art. 1 della legge 
147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre 
modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni 
ed esenzioni TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle 
riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni 
normative di riferimento. 
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e successive 
modificazioni. 
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(art. 1 comma 3 DL 6 marzo 2014 n°16). 

3. E’ riconosciuta, ai sensi dell’art. 1 co. 10 L. 208/2015 (legge di stabilità 
2016), la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza, 
sulla base dei seguenti requisiti: 
a) il comodante deve risiedere nello stesso comune; 
b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione 
della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata 
in A/1, A/8 e A/9; 
c) il comodato deve essere registrato. 
Per le altre condizioni, si applica l’art.14 bis del Regolamento IMU (nota 4). 
 
Art. 10 Aree edificabili  

1. Si applicano alla TASI I seguenti articoli del vigente regolamento IMU: 
A) Art. 8 – Aree fabbricabili (nota 5) 
B) Art. 9 – Estensione della finzione di non edificabilità anche ai terreni condotti 

da parenti (nota 5) 
C) Art.10 – Rimborso dell’imposta sulle aree divenute inedificabili (nota 5) 
 

Art. 11 – Dichiarazione  
1. I soggetti individuati all’articolo 4 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, la quale ha effetto anche per gli anni 
successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste 
invariate.  
 
Art. 12 – Versamenti  
1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello 
F24 o apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs  09-07-1997  n. 241  in  quanto  compatibili. 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, 
al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare 
moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei 
moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta 
dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al 
successivo comma 3.  

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto 
per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari 
all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere 
versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del 
contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in 
un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, la 
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rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per 
l’anno.  

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si 
intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole 
rate di acconto e di saldo.  

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per 
situazioni particolari.  
 
Art. 13 – Rimborsi e compensazione  
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non 
dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui 
è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data 
di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto 
l’interesse pari al tasso legale vigente al momento della richiesta. Gli interessi sono 
calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di 
pagamento.  

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata 
nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente 
al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del 
provvedimento di accoglimento del rimborso.  

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 10,00 
  
Art. 14 – Attività di controllo e sanzioni  
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 
147 del 2013 e nella legge n. 296 del 27/12/2006.  

2. Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile 
a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il 
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e 
notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da 
spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, 
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla 
diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni 
semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.  

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla 
dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471.  

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 
100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  
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8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al 
comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 
sanzione da euro 100 a euro 500.  

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine 
per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con 
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.  

10. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare 
dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo 
di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da 
ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.  

11. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme accertate, a 
seguito dell’emissione di avvisi di accertamento della TASI, ed effettivamente 
riscosse, se le disposizioni di legge lo consentiranno, sarà destinata alla costituzione 
di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dipendente che ha partecipato 
a tale attività ed al potenziamento delle attrezzature dell’Ufficio Tributi Comunale. 
12. Tale compenso e le modalità di erogazione sono quantificati in una misura 
percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale alla fine di ogni anno, ove verrà anche 
determinato l’importo massimo del fondo. 

 

Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento  
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 
trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei 
mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 
trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è 
superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla 
presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve 
essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.  

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso 
legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 4 punti 
percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal 
Funzionario responsabile del tributo. 

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima 
della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in 
ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di 
decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla 
richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto 
conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai 
conti correnti bancari, postali o di deposito.  

4. In caso di mancato pagamento di una rata:  
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  
b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 
riscuotibile in un'unica soluzione;  
c. l'importo non può più essere rateizzato;  
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d. le sanzioni sono applicate per intero. 
 
Art. 16– Riscossione coattiva  
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 
602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.  
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia inferiore o uguale all’importo di 
euro € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi 
da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.  
 
Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento  
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.  
 
Art. 18 – Clausola di adeguamento  
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative 
sopravvenute.  
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono 
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.  
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Si riportano gli articoli del REGOLAMENTO IMU richiamati. 
 

 
Nota 1 all’art. 5 
 
Art. 11 regolamento IMU :  
 
Art. 11– Determinazione del valore delle aree fabbricabili 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., al fine di 
agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo 
svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio Tributi, la Giunta 
comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle 
aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico ovvero 
da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati 
dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. 
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle 
aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in 
presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in 
mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni 
caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle 
aree edificabili possedute. 
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta 
sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune. 
 
 
Nota 2 all’art. 6 c. 1 
 
Art. 15 regolamento IMU :  
 
Art. 15– Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 
1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è 
ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali 
condizioni.  
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative 
pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, 
l’imposta deve ritenersi dovuta nell’importo ridotto al 50% di quello risultante 
dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il 
quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria introdotta dal 
Comune. 
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati 
che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per 
ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, 
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lettere a) e b) L. 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento 
dell’Autorità Sanitaria Locale. 
4. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche: 
– mancanza della copertura; 
– mancanza dei serramenti; 
– mancanza delle scale di accesso; 
– strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai); 
– mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario. 
5. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza 
dell’allacciamento elettrico ed idrico. 
6. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio 
della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di 
presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, 
successivamente verificabile da parte del Comune. 
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o 
con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole 
unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 
8. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno 
delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la 
presentazione della dichiarazione di variazione. 
  
 
Nota 3 all’art. 6 c.2 
 
Art. 16 regolamento IMU : 
 
Art. 16- Fabbricati di interesse storico–artistico 
1. La base imponibile è  ridotta del 50%,    per i fabbricati di interesse storico o 
artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro 
destinazione d’uso. 
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste 
dalla normativa primaria o dal presente regolamento, ove ne sussistano le 
condizioni di applicabilità. 
 
 
Nota 4 all’art.9 c.3 
 
Art. 14 bis regolamento IMU 
 
Art. 14 bis -  Agevolazione per l’abitazione principale. 
 
1.L’abitazione principale, concessa in comodato ai parenti in linea retta 
entro il primo grado, gode di una riduzione del 50% della base imponibile 
IMU, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, a condizione che sia utilizzata come propria abitazione di 
residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 
a) il comodante deve risiedere nello stesso comune 
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b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione 
della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata 
in A/1, A/8 o A/9; 
c) il comodato deve essere registrato; 
d) la stessa agevolazione non sia stata ottenuta, nello stesso anno, per 
un’altra unità abitativa su tutto il territorio nazionale. 
2. Per poter fruire di tale agevolazione, il contribuente è obbligato a darne 
comunicazione utilizzando il modello predisposto dal Comune. 
Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine previsto per 
la presentazione della dichiarazione IMU. 
L’agevolazione ha effetto fino a che permangono le condizioni sopra 
riportate.  
3. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l’assenza 
anche di uno solo dei suddetti requisiti, l’Ufficio Tributi procederà al 
recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed 
interessi, ai sensi di legge. 
 
 
Nota 5 all’art. 10 
 
Art. 8 – 9 - 10 regolamento IMU : 
Art. 8 – Aree fabbricabili 
1. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito in Legge 
248/2006, “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 dall’adozione di strumenti 
attuativi del medesimo”. 
2. Ai sensi della norma di cui al comma 1, non è considerata edificabile (ai fini IMU) 
l’area edificabile retrocessa in non edificabile dal Piano Regolatore Generale 
adottato anche con variante parziale. 
3. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è 
tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto 
che sia tale in base agli strumenti urbanistici. 
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un’area 
prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come 
pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all’atto della sua destinazione ad 
uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa 
con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. 
5. L’eventuale variazione catastale a seguito della quale l’area edificabile venga 
fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto 
retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell’imposta versata su 
tale area. 
6. Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un’area prevista come 
edificabile dal Piano Regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità 
edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella 
utilizzata per la realizzazione dell’immobile a cui l’area sia stata dichiarata come 
asservita. 
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7. Tale percentuale non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento 
della stessa, l’area edificabile deve considerarsi imponibile per l’intera capacità 
edificatoria espressa. 
8. Ai sensi dell’art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a 
una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne 
comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo 
impositivo. 
Tale comunicazione si estrinseca mediante l’affissione di manifesti informativi, la 
pubblicazione degli atti all’albo pretorio telematico e sul sito web dell’ente. La 
medesima comunicazione formale al proprietario nelle forme di cui sopra verrà 
effettuata in caso di trasformazione di area edificabile in non edificabile. 
9 La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può 
determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque 
avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed 
interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 
212/2000. 
 
Art. 9 - Estensione della finzione di non edificabilità anche ai terreni 
condotti da parenti. 
1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. b) e 9 comma 1 
D.Lgs. 504/1992, sono da ritenersi non fabbricabili, limitatamente al periodo in cui 
risultino i requisiti sotto indicati, i terreni rientranti tra le aree edificabili che siano 
condotti per lo svolgimento di attività agro–silvo–pastorali, oltre che dal 
proprietario o titolare di un diritto reale, anche da un parente di primo grado in 
linea retta che svolga l’attività di imprenditore agricolo professionale – ai sensi del 
D.Lgs. 99/2004 –, purché tale conduzione risulti da contratto scritto avente data 
certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva 
comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune. 
2. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma precedente ed i terreni, già 
ritenuti non fabbricabili, vengano destinati anche solo in parte a scopi edificatori, il 
proprietario è tenuto a corrispondere l’imposta per tutti gli anni precedenti ancora 
accertabili in cui abbia goduto dell’agevolazione, nella misura in vigore negli anni di 
riferimento, oltre agli interessi legali. 
 
Art. 10 - Rimborso dell’imposta versata sulle aree divenute inedificabili  
1. Nel caso di area prevista come edificabile in sede di adozione di uno strumento 
urbanistico e poi stralciata prima dell’approvazione definitiva dello stesso strumento 
urbanistico, al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, 
compete il rimborso dell’imposta versata a favore del Comune, nel termine 
massimo di tre anni precedenti all’intervenuta inedificabilità, compreso l’anno nel 
quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non 
prima dell’approvazione definitiva dello strumento urbanistico. 
2. Nel caso di area prevista come edificabile dallo strumento urbanistico già 
approvato in via definitiva, al proprietario o titolare del diritto reale di godimento 
sulla stessa compete il rimborso dell’imposta versata a favore del Comune nel 
massimo di tre anni precedenti all’intervenuta inedificabilità, qualora non siano 
ancora trascorsi cinque anni dalla data di approvazione definitiva; qualora gli anni 
trascorsi siano superiori a cinque, non compete alcun rimborso. 
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3. Per l’eventuale rimborso non si applicano gli interessi legali vigenti al momento 
della richiesta.   
4. La domanda di rimborso deve essere presentata al Comune entro il termine di 
due anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico. 
5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che: 
- le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da 
concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;  
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello 
strumento urbanistico generale o delle relative varianti.  
6. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione 
delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente in tema di rimborsi. 
7. Nessun rimborso compete in ogni caso a favore del proprietario /possessore 
dell’area divenuta inedificabile che abbia provveduto a vendere l’area stessa prima 
della intervenuta inedificabilità, in relazione all’imposta versata per il periodo 
precedente all’alienazione a terzi. 
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