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Articolo 1   -  Finalità 
 
1. 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui 
agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (IMU). 
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si applicano le norme 
di cui al precedente comma nonché le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche, in 
quanto dalle stesse espressamente richiamate. 
 

Articolo 2 - Presupposto dell’imposta 
 
1. Presupposto dell’imposta  è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504. 
2. L'imposta è dovuta in ragione di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso ed ai 

mesi dell'anno in cui il possesso medesimo è protratto.  
 
 

Articolo 3 – Esenzioni e riduzioni 
 
1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte : 
a)  gli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, 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. 
b) In forza dell’articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997, si stabilisce di estendere 
l’esenzione dall’imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dal Comune di 
Malborghetto-Valbruna,  anche se  non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), i) 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.  
3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica 
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente 
non commerciale utilizzatore. 
4. Sono altresì esenti ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 
 a) le abitazioni principali (ovvero l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica 
unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) ad 
eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, 
classificate nelle categorie catastali C2 (magazzini, locali di deposito, cantine e simili), C6 (stalle, 
scuderie, rimesse, autorimesse) e C7 (tettoie chiuse e/o aperte e simili), nella misura massima di 
un’unità per ciascuna delle categoria catastali suddette anche se iscritte in catasto unitamente al 
fabbricato abitativo. 
b) le unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative  edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
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deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
c) i 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. 
d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) 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 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’art. 28, 
comma 1, del D.Lgs. 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. 
f) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
g) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/1011 convertito in 
Legge 22/12/2011 n. 214. 
h) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti 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 condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso. 
4-bis. Sono altresì esenti dall’ IMU, ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 
208, i terreni agricoli in quanto il Comune di Malborghetto-Valbruna è compreso nell’elenco di cui alla 
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 9 del 14 giugno 1993. 
5. La base imponibile è ridotta del 50% : 

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42; 

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

 6. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l’inagibilità 
deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non 
superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dalla normativa  
regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Si intendono, comunque 
inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche: 

a)  strutture orizzontali , solai e tetto di copertura, con gravi lesioni che possano costituire pericolo  
a cose o persone, con rischi di crollo; 

b) strutture verticali, muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire 
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre 
amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, 
ove espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità; 

7. Non si considerano inagibili o inabitabili ai fini della riduzione di cui al comma precedente i 
fabbricati di cui al successivo art. 13 bis del presente Regolamento. Inoltre, non costituisce motivo di 
inagibilità/inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, 
fognature). 
 
8. L’inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, 
redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea 
documentazione (perizie tecniche , provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di 
inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione. 
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9. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal 
contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico, ovvero mediante i tecnici liberi professionisti 
all’uopo incaricati. 
 
10. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 8, la condizione di inagibilità 
o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizie a carico del proprietario. 
 

 
Articolo 4 - Soggetti attivi 

 
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Malborghetto-Valbruna. 
1-bis. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 24.12.2012, n. 228, è riservato allo Stato il 
gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”, 
calcolato in applicazione dell’aliquota standard dello 0, 76%. Il Comune ha facoltà di deliberare 
l’aumento, sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, dell’aliquota applicabile ai citati immobili, 
trattenendo la differenza di imposta risultante rispetto all’applicazione dell’aliquota base. La quota di 
imposta riservata allo Stato è versata negli stessi termini di pagamento dell’imposta municipale propria. 
2. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell’IMU possono essere svolte dal Comune in 
gestione diretta, in forma associata con altri enti, mediante società partecipata o mediante affidamento a 
soggetto esterno, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure ad evidenza pubblica ove previste. 
L’adozione di forme diverse dalla gestione diretta è disposta con delibera consiliare, contenente 
l’enunciazione delle motivazioni tecniche ed economiche della scelta, la formulazione degli indirizzi e 
dei limiti temporali e l’approvazione degli schemi di convenzione o di disciplinare.  
3. L’eventuale affidamento a società partecipate o a soggetti esterni delle funzioni di cui al comma 
precedente comporta il trasferimento agli affidatari delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici 
tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. L’Amministrazione comunale conserva la 
titolarità del potere regolamentare e di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta. 
 

 
Articolo 5 - Soggetti passivi 

 
1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli individuati dall’art. 3 del D.Lgs.  30.12.1992, n.504.  e 
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del 
presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, 
sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o 
amministrativa o non vi esercitano l'attività.  
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.    
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  
4. Per i fabbricati classificabili o classificati nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo 
gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione 
finanziaria.  
 

Articolo 5-bis- Variazioni della soggettività passiva 
 

1. Il contribuente è esonerato da obblighi di dichiarazione o comunicazione di fatti od atti 
comportanti costituzione, modificazione, estinzione, acquisto o cessione di proprietà o di diritti 
reali sull’immobili che determinino variazioni nella soggettività passiva o un diverso 
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ammontare dell’imposta. 
2. Non sono parimenti soggetti a denuncia o comunicazione le variazioni di soggettività passiva 

conseguenti a successioni per causa di morte, per le quali gli eredi ed i legatari abbiano 
presentato la prescritta dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate. 

3. In deroga ai commi precedenti, il contribuente deve presentare al Comune denuncia di imposta, 
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui si è verificato l’evento da cui ha origine 
il possesso o la variazione rilevante per l’applicazione del tributo, nei casi indicati dal Decreto 
adottato ai sensi dell’art. 9, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011. 

 
Articolo 6 - Base imponibile 

 
1. La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore dell’immobile, determinato 
applicando all’ammontare della rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione e 
rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:  
 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle 

categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria A/10 (Uffici e studi 
privati); 

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle 
categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi 
sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative); 

 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (Uffici e studi privati) e D/5 (Istituti 
di credito, cambio ed assicurazione); 

 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 
terziario), con esclusione della categoria D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale 
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 
2. La base imponibile dei fabbricati non ancora iscritti in catasto è determinata applicando i criteri di 
cui al comma 1 alla rendita proposta, ovvero alla rendita determinata in esito al procedimento di cui al 
successivo art. 9, comma 3.   
3. La base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, avuto 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 
alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  
4. La base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto e 
posseduti interamente da imprese, è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se 
successiva, alla data di acquisizione, dall’importo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote 
d’ammortamento, con applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Tale criterio è applicato sino al termine dell’anno solare nel corso del 
quale il fabbricato è iscritto in catasto con attribuzione di rendita.  
 

 
Articolo 7 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni 

 
1. L'aliquota d'imposta è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine di 
approvazione del Bilancio di previsione, in conformità alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità 
fiscale. L’aliquota è fissata entro la misura minima dello 0,46 per cento e la misura massima dell’1,06 
per cento. In caso di mancata fissazione dell’aliquota entro il suddetto termine, si intendono prorogate 
le aliquote dell’anno precedente. 
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2. L'aliquota d’imposta per le abitazioni principali, limitatamente agli immobili classificati nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è fissata, con la deliberazione di cui al comma 1, entro la 
misura minima dello 0,2 per cento e la misura massima dello 0,6 per cento. In caso di mancata 
fissazione dell’aliquota, si intende prorogata l’ aliquota dell’anno precedente. 
3. Con la deliberazione di cui al comma 1, l’aliquota può essere ridotta sino al limite minimo dello 0,4 
per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del d.p.r. n. 917/1986, 
per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e per gli immobili locati. 
4. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota determinata ai sensi del comma 1 
del presente articolo. 

 
Articolo 8 - Fabbricati 

  
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di 
autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve 
essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.     
2. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 
sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.  
La condizione di effettivo utilizzo si rileva dall’attivazione dei contratti di somministrazione di luce e 
acqua per scopi diversi da quelli legati ad esigenze di cantiere.    
 
 

Articolo 9 – Accatastamento dei fabbricati 
 
1. Ai sensi dell’art. 28 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, come modificato dall’art. 34-quinquies del d.l. 
10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2006 n. 80, i fabbricati nuovi 
devono essere dichiarati all’Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui sono 
divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.  
2. Ai sensi dell’art. 34-quinqiues, comma 2, lettera b), del d.l. 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con 
modificazioni in legge 9 marzo 2006 n. 80, le mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite 
devono essere presentate all’Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui esse 
si sono verificate. 
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, richiede ai 
possessori di fabbricati non iscritti in Catasto o la cui rendita non sia più adeguata alle condizioni 
attuali dell'immobile, di promuovere, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito, 
l'accatastamento o la correzione della rendita mediante il procedimento di cui al d.m. 19 aprile 1994 n. 
701 (doc-fa). Copia della richiesta è trasmessa all'Agenzia del Territorio per i provvedimenti di propria 
competenza. 
   

 
Articolo 10 - Fondi agricoli  

 
1. Costituisce terreno agricolo il suolo adibito all'esercizio delle attività di coltivazione, di allevamento, 
di selvicoltura e di funghicoltura, nonché ad attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli 
quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. 
2. I fondi agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Malborghetto-Valbruna sono esenti 
dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 504/1992. 
 

 
Articolo 11 – Abitazione principale 
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1. Per abitazione principale si intende l’immobile classificato nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, 
iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il trattamento tributario dell’abitazione principale si 
estende alle relative pertinenze, da intendersi esclusivamente come quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, 
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e/o aperte e simili), nei limiti di una unità pertinenziale per ciascuna 
categoria, anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo. Qualora la pertinenza non fosse 
stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima 
applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli 
estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così 
da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. 
2. L’abitazione principale è soggetta ad aliquota agevolata a sensi del precedente art. 7, comma 2.  
3. Sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00.  
4. L’aliquota agevolata e la detrazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono rapportate al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
5. Con la delibera di cui al precedente art. 7, comma 1, l’importo della detrazione di cui al comma 
precedente 3 può essere elevato, sino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio. L’incremento della detrazione non può tuttavia essere compensato dalla fissazione di 
un’aliquota superiore alla misura ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 
 
 

Articolo 12 - Fattispecie equiparate all’abitazione principale 
 
1. L’esenzione prevista per l’abitazione principale e le pertinenze si applica anche: 
 alle unità immobiliari 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 le stesse non risultino locate. 

 
 

Articolo 12 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti 
 

1.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che: 
-  il contratto di comodato sia registrato; 

  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 

2. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così 
come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 
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Articolo 13 - Aree fabbricabili 
 
1. Costituisce area fabbricabile il suolo che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in forza degli 
strumenti urbanistici generali o attuativi del Comune. 
2. Ferma restando la determinazione della base imponibile a norma dell’art. 6, comma 3, con delibera 
della Giunta Comunale, adottata nei termini per la determinazione delle aliquote d'imposta, può essere 
disposta la ricognizione periodica, per aree omogenee, dei valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili, sulla base delle stime effettuate dall’Ufficio Tecnico. Non si fa luogo ad accertamento 
qualora il contribuente determini l'imposta sulla base di un valore imponibile non inferiore a quello 
risultante dalla deliberazione. Qualora il contribuente abbia versato l’imposta sulla base di un valore 
superiore a quello stabilito con la citata delibera della Giunta Comunale, allo stesso non compete alcun 
rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata a tale titolo. 
3. In caso di cambiamento di destinazione d'uso di un’area, il Comune è tenuto a comunicare al 
contribuente il nuovo regime urbanistico e tributario del suolo posseduto, con indicazione dei dati 
catastali e degli indici di edificabilità e del valore imponibile risultante dalla deliberazione di cui al 
comma 2, se adottata. La comunicazione è resa con raccomandata a.r., con posta elettronica certificata 
o con altro strumento idoneo ad assicurare la conoscenza della ricezione dell'atto da parte del 
destinatario. Il contribuente è tenuto agli adempimenti d'imposta a far tempo dal ricevimento della 
predetta comunicazione. 
4. Non si considerano altresì fabbricabili le aree comprese in zone che lo strumento urbanistico destina 
a servizi ed attrezzature collettive su iniziativa pubblica, durante la vigenza dei relativi vincoli, nonché 
le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di 
inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.    
5. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale, l’imposta municipale propria si 
applica dal 1° gennaio 2012.  
6. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, 
l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni 
urbanistiche.   
7. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore 
Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni urbanistiche.    
 

Articolo 13 bis - Fattispecie equiparate alle aree fabbricabili 
 
1. Sono equiparati alle aree fabbricabili, ai fini della determinazione della base imponibile e 
dell'applicazione delle aliquote d'imposta: 
a) i fabbricati demoliti ed i fabbricati crollati per qualsiasi causa; 
b) i fabbricati sottoposti ad interventi di recupero ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), comma 2 
lettera c) della L.R. 19/2009. 
c) i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione. 
2. Nei casi di cui al presente articolo, il valore imponibile dell'immobile è rappresentato dal valore 
dell'area fabbricabile, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, recupero o 
ristrutturazione, ovvero, se antecedente, sino alla data di inizio dell'utilizzo del fabbricato. 
 

Articolo 13 ter - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti 
 
1. Le aree fabbricabili sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed  all’allevamento di 
animali, possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all’art. 58, comma 2 del D.lgs. n. 
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446/1997 e successive modifiche, possono ottenere, su specifica richiesta del contribuente, l’esenzione 
dal pagamento dell’IMU. La finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente 
condotto da una società, qualunque sia la sua forma giuridica, o da altra forma associativa. 
2. Ai fini previsti dal comma precedente, è equiparato al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo a 
titolo principale il pensionato, cancellato dagli elenchi di cui all’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 
9, che persegua la coltivazione del fondo, a condizione che il reddito ricavato dall'attività agro-silvo-
pastorale non sia inferiore al 25% dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi nell'anno 
precedente, al netto del reddito di pensione.  
3. 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. 
4. L’esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che:   
a) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del 
terreno necessari per la successiva edificazione;   
b) il contribuente non  abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico 
che ha reso edificabile l’area.   
5. La domanda per ottenere l’esenzione di cui al comma 1 deve essere presentata entro la scadenza del 
versamento della 1° rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.    
6. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è 
redatta in carta semplice, su modello predisposto dal Comune,  e deve contenere almeno i seguenti 
elementi:  
a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della 
partita IVA del richiedente;   
b) l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella dello 
stesso;   
c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dai commi 1 e 4 del presente articolo;    
d) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari 
all’istruttoria dell’atto;   
e) la dichiarazione, se del caso, di essere soggetto titolare di trattamento pensionistico corrisposto a 
seguito di attività svolta in agricoltura.    
 

Articolo 14 - Versamenti 
 
1.L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 
imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è 
computato per intero. A tal fine, facendo riferimento all’atto di acquisto, se la data dello stesso cade in 
un giorno tra il 1° ed il 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, cade 
in un giorno tra il 16 ed il 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente. 
2.  I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le 
rispettive competenze,  in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.   
3.Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della 
prima rata e per un importo non  inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di 
possesso  del primo semestre. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino 
alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza. 
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4. Il versamento è effettuato unicamente con modello F24, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. 9 luglio 
1997, n. 241, e secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, salve differenti modalità eventualmente stabilite dalla legge. 
5. Nelle comunioni, ogni partecipante è tenuto a versare l'imposta calcolata sulla propria quota di 
possesso. E' tuttavia consentito il versamento cumulativo dell'intero importo da parte di uno solo dei 
comproprietari, con effetto liberatorio per tutti i contitolari.  
6. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
7. Il Consiglio comunale può deliberare proroghe dei termini di versamento in presenza di calamità 

naturali. 
 

Articolo 15 - Rateazione 
 
1. Su specifica richiesta del contribuente in situazioni economiche di particolare disagio, 
esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all’esercizio 
dell’attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale 
del Funzionario Responsabile d’imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 
maggio dell’anno di imposta, per un numero massimo di quattro rate con l’ultima scadenza entro e non 
oltre il 30 maggio dell’anno successivo. 
2.  Per situazioni economiche di particolare disagio di cui al precedente comma, si intendono quelle 
situazioni in cui l’ISEE del nucleo familiare del contribuente sia uguale o inferiore ad €. 7.500,00. 
3. Qualora la somma a debito del contribuente, risultante dall'avviso di accertamento di cui al  
successivo art. 16 o dal verbale di accertamento con adesione di cui al  successivo art. 17, sia 
complessivamente superiore all'importo di € 300,00 anche se risultante dalla somma di più atti 
contestuali, il contribuente può chiedere la rateazione del proprio carico tributario in un massimo di 
cinque rate di pari importo, di cui la prima da versarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione 
dell'accertamento o dalla  definizione del verbale di adesione e le successive con intervalli non 
superiori al bimestre.  
4. Qualora la somma a debito di cui al primo comma sia superiore all'importo di € 2.500,00 la 
rateazione può essere effettuata in un massimo di dodici rate. 
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, gli importi delle rate successive alla prima devono essere 
maggiorati degli interessi legali maturandi dalla scadenza della prima rata al saldo, calcolati 
esclusivamente sull'importo dovuto a titolo di imposta o maggiore imposta e con divieto di anatocismo. 
6. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio 
della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del contribuente che alla tutela delle 
ragioni di credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento motivato. La rateazione 
deve essere comunque concessa ove il contribuente produca a garanzia una fideiussione bancaria o 
polizza fideiussoria assicurativa per l'intero importo rateizzato comprensivo di interessi, di durata non 
inferiore ai novanta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata e con espressa rinuncia del garante 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
7. Il mancato pagamento alla scadenza di tre rate consecutive comporta per il contribuente la perdita 
del beneficio della rateazione e lo stesso deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta 
giorni dalla scadenza dell’ultima delle rate non pagate; in mancanza, sorge il diritto 
dell'Amministrazione di esigere coattivamente il proprio credito residuo, ovvero di escutere l'istituto 
bancario o la compagnia assicurativa garante. 
 

Articolo 16 – Accertamenti d’imposta 
 



 

 12 

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta è acclarato dal Funzionario 
responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato, recante il calcolo dell'imposta o 
della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente, tramite 
messo comunale o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. 
2. La motivazione dell’avviso deve compiutamente illustrare i presupposti di fatto e le ragioni 
giuridiche che lo hanno determinato. L’avviso reca in allegato o riproduce il contenuto essenziale degli 
atti in esso richiamati, che non siano già conosciuti né ricevuti dal contribuente; contiene altresì 
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull’atto, del 
responsabile del procedimento, dell’organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell’atto 
in autotutela, della Commissione tributaria a cui è possibile ricorrere, delle modalità e del termine di 
ricorso, e del termine di sessanta giorni, decorrenti dal suo ricevimento, entro cui effettuare il 
pagamento. 
3. Salvo  i  casi in cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione comunale, l'avviso di 
accertamento è preceduto da un avviso bonario, con il quale si comunicano al contribuente le 
irregolarità riscontrate all'esito del controllo, con invito alla regolarizzazione della propria posizione e/o 
al versamento spontaneo delle somme dovute, ovvero alla produzione di chiarimenti e scritti difensivi. 
Il contribuente destinatario dell'avviso bonario può avvalersi del ravvedimento operoso ove ne 
ricorrano i presupposti. 
4. Ogni immobile ed ogni annualità d’imposta determinano un’autonoma obbligazione tributaria. Nei 
casi in cui permanga l’obbligo di dichiarazione del contribuente, la mancata denuncia di un singolo 
cespite è sanzionata con accertamento per omessa dichiarazione. 
5. Al personale addetto all’attività di gestione dell’Imposta Municipale Propria sono attribuiti, 
annualmente, compensi incentivanti in misura percentuale del maggior gettito definitivamente 
accertato, determinata dalla Giunta Comunale annualmente con propria delibera.     
6. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla 
normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
 

Articolo 17 - Accertamento con adesione 
 
1. Nell’accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili, l'Amministrazione ed il contribuente 
possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri direttivi 
di cui al D.p.r. 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente. 
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di area 
edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni dal 
ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di cui al 
presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane sospeso a 
far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 90 giorni 
entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza di adesione 
è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione Tributaria 
Provinciale; essa diviene altresì improcedibile ove il contribuente produca ricorso nelle more del 
procedimento di adesione e prima che lo stesso sia concluso. 
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa 
delibazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso l'ufficio 
in data non anteriore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione. Il contribuente, in caso 
di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio una nuova data. 
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4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, osservazioni 
scritte e perizie, e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale abbia 
conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse, le parti possono 
concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2. 
5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della 
base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e 
delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o dal 
professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in unica 
soluzione entro sessanta giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma del precedente articolo 
15. 
6. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o in caso di mancata conclusione del procedimento 
di adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per 
proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a decorrere dalla data del 
verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 
7. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, 
messo comunale, fax, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata. 
 

Articolo 18 – Rimborsi e compensazioni 
 

1. Il rimborso al contribuente delle somme versate in autoliquidazione e non dovute, per la quota di 
competenza comunale, è disposto su domanda dell' avente diritto, da prodursi nel termine di decadenza 
di cinque anni, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 
2. In caso di surrogazione della rendita catastale di un immobile con nuova rendita di importo inferiore, 
si procede a rimborso, su istanza di parte da prodursi nel termine di cui al comma 1, a condizione che la 
nuova rendita sia conseguente a provvedimento giurisdizionale o che risulti, in virtù di dichiarazione 
dell'Agenzia del Territorio o di elementi inequivocabili, che la rendita pregressa è stata determinata da 
errore materiale di computo di vani o superfici. 
3. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni dell'articolo unico, commi 336 e 337, della L. 30 dicembre 
2004, n. 311, sulla decorrenza della rendita attribuita in forza del procedimento ivi disciplinato. 
4. Il rimborso è effettuato nel termine di centoottanta giorni dalla data di ricezione della relativa 
domanda. 
5. In tutti i casi contemplati dal presente articolo, non sono dovuti rimborsi per importi inferiori a € 
12,00. 
 

Articolo 19 – Interessi 
 

1. Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al 
contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo 
vigente. 
2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento 
per gli interessi spettanti al Comune e dalla data della domanda di rimborso per gli interessi spettanti al 
contribuente. 
 

Articolo 20 – Riscossione coattiva 
 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 
90 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso 
provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: 
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a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 
28 gennaio 1988 n. 43 ; 
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che 
costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per 
gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve 
formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 
l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso 
di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del 
periodo di sospensione. 
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o 
più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della 
riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al 
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità 
allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 
aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. 
4. Gli importi non riscossi per infruttuosità delle procedure coattive di cui sopra possono costituire 
oggetto di cessione del credito, senza assunzione della garanzia di solvenza del debitore ex art. 1267 
c.c., ad istituti bancari o ad intermediari finanziari autorizzati. La cessione è disposta con delibera della 
Giunta Comunale. 
 

Articolo 21 – Interpello 
 

1. In caso di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme di 
legge e del presente Regolamento in tema di imposta municipale propria, il contribuente può formulare 
istanza di interpello all'Amministrazione su fattispecie concrete di proprio interesse prospettando una 
propria soluzione o interpretazione. 
2. La presentazione dell'istanza non sospende i termini degli adempimenti previsti dalla disciplina del 
tributo. Il Comune ha l'obbligo di notificare una risposta motivata nel termine di centoventi giorni dalla 
ricezione dell'istanza. 
3. La risposta all'interpello è vincolante per l'Amministrazione ed il richiedente, che devono ad essa 
uniformare la propria condotta, limitatamente alla fattispecie sottoposta ad esame. Il Comune non può, 
sotto pena di nullità, imporre prescrizioni od irrogare sanzioni al contribuente che si sia conformato alle 
indicazioni del parere. 
4. La mancata risposta nel termine di cui al comma 2 determina il tacito accoglimento 
dell'interpretazione o della soluzione prospettata dal contribuente, al quale, sotto pena di nullità, non 
possono essere imposte prescrizioni né irrogate sanzioni. 
5. Eventuali mutamenti di indirizzo, derivanti da modifiche normative o da orientamenti 
giurisprudenziali, devono essere resi noti all'interpellante e potranno essergli prescritti solo per il tempo 
successivo alla comunicazione. 
6. L'istanza di interpello può essere formulata anche da associazioni di categoria, organismi sindacali 
ed enti esponenziali di collettività, per fattispecie rilevanti di portata generale e di interesse dei soggetti 
associati o rappresentati. In tal caso, alla risposta deve essere data la massima pubblicità, anche 
mediante inserzione nel sito internet comunale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei 
commi precedenti. 
 

 
Articolo 22 - Sanzioni  
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1.  Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del 
Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme : 
 
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. 
b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. 
c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e s.m.i. 
 
 

Articolo 23 - Dichiarazione sostitutiva 
 
1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di 
richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta 
conoscenza del contribuente.   
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle 
sanzioni previste dalla normativa vigente.    
 

Articolo 24 – Funzionario responsabile 
 
1. La Giunta nomina all’interno della struttura amministrativa comunale un funzionario responsabile, il 
quale è investito dei poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta che 
non sia riservata per legge ad altri organi. 
2. Il funzionario responsabile sottoscrive la corrispondenza relativa all’imposta, emette gli avvisi bonari 
e gli atti impositivi e/o di irrogazione delle sanzioni, comunque denominati, emana gli atti di 
riscossione coattiva, dispone i rimborsi ed esercita, ove necessario, le funzioni di autotutela sui propri 
atti. 
3. In caso di contenzioso, il funzionario riferisce alla Giunta e propone la deliberazione di stare in 
giudizio. Il funzionario può essere delegato dal Sindaco alle funzioni di rappresentanza e difesa presso i 
gradi di merito della giurisdizione tributaria. 
4. Il nominativo del funzionario responsabile è comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro sessanta giorni dalla nomina. 
5. Il presente articolo non si applica se le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta 
sono affidate a società partecipata o a soggetto esterno al Comune. In tale ipotesi, la Giunta designa un 
funzionario incaricato del coordinamento e della vigilanza sull’operato dell’affidatario. 

 
Articolo 25 - Rinvio 

 
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000,  n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”.   
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.   
 
 

Articolo 26 - Entrata in vigore 
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1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016. 
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