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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Art. 1 

Istituzione dell’imposta 

abrogato 

 

 

Art. 2 

Oggetto del Regolamento 

 

 

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune 

di Posina (VI), nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta 

dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e 

modificazioni. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste 

dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché le norme a questa applicabili, 

come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale. 

3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Posina (prov. di VI) 

 

 

Art. 3 

Soggetto passivo 

 

1. Soggetto passivo dell'imposta unica comunale, per la componente IMU, è il proprietario di 

immobili ovvero il  titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli 

stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa 

o non vi esercita 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. 

 

 

Art. 4 

Oggetto d’Imposta 

abrogato 

 

 

Art. 5 

Definizione di fabbricati ed aree 

 

1. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di 

immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli 

immobili sono così definiti:  

–  fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 

considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di 

pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di 

ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga 



fornita idonea prova di detto utilizzo; 

–  area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali 

o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri 

previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non 

deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che 

tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli 

quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o 

imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall’art. 2135 

del C.C.. In particolare  la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore 

agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, 

mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-

1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di 

assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; 

–  terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento 

del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del C.C..  

 

 

Art. 6 

Determinazione della base imponibile  

 

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l’aliquota 

corrispondente per determinare l’imposta dovuta. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale 

rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, 

riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento. 

3. Per i fabbricati del gruppo “D” non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle 

scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati 

con apposito decreto ministeriale. 

4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all’art. 

13, comma 5, del D.L. 201/2011 e s.m.i, riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla 

rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%. 

5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno d’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. 

 

 
Art. 7 

Soggetto attivo 

abrogato 

 
 

Art. 8 
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 

 
1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 

adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno 
efficacia dal 1° gennaio di ogni anno finanziario anche se adottate in corso d’anno.



TITOLO II 
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 

 

Art. 9 

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico  

e dei fabbricati inagibili o inabitabili 

 

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto 

legislativo 22  gennaio  2004, n. 42, 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  

 

 

Art. 10 

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili 

 

1. Al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati 

inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 8, deve sussistere una 

situazione di fatiscenza sopravvenuta. 

2. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente). 

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate 

secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti 

inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le 

riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non 

all'intero edificio. Si precisa inoltre che l’immobile deve essere assolutamente non utilizzato 

nemmeno come deposito. 

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:  

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 

edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme 

per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio 

Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.  

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:  

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 stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare 

danni a cose o persone;  

d)  edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili 

all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla 

mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle 

opere di urbanizzazione primaria, etc.);  

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

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.  

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a 

quanto previsto dal comma precedente. 



7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale 

sia la perizia tecnica ma, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità 

del contenuto della stessa. 

8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente 

applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

9. Il beneficiario della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di 

presentazione della dichiarazione sostitutiva e non può avere effetti retroattivi. 

 

 

Art.  11 

Abitazione principale 

 

1. L’abitazione principale assoggetta alla I.U.C.- IMU, è costituita dal fabbricato iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente.  

2. Per abitazione principale si intendere, quindi, l’abitazione in cui coesistono entrambi i requisiti di 

abituale dimora e residenza anagrafica. Nel caso si riscontri la mancanza di uno dei requisiti si 

procederà d’ufficio alla verifica e al conseguente accertamento. 

 

 

Art.  12 

Assimilazione all’abitazione principale 

 

1. Sono assimilate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari: 

a) le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

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

permanente, a condizione che le stesse non risultino utilizzate a qualsiasi titolo da terzi e che il 

soggetto vi avesse la propria residenza prima del ricovero; 

b) le unità immobiliari e le relative pertinenze che abbiano una rendita catastale inferiore a 500,00 € 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

c)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 d) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;  

 
 

Art. 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, 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 altresì 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. 

 
 
 

Art. 13 
Esenzioni ed agevolazioni 

abrogato 
 
 

Art. 13 BIS 
Esenzioni  

 
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del 
Decreto Legislativo n.23/2011 o altre fattispecie previste dalla normativa vigente. 

 
 
 

TITOLO III 
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI 

 
 

Art. 14 

Denunce 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 

dovuta. 

 

Art. 15 

Versamenti 

 

1. I soggetti passivi effettuano  il  versamento  dell'imposta  dovuta  al Comune per l'anno in corso 

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. 

2. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, 

compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune 

di Posina (VI), corrispondente a G931. 
3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 10,00. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto 
e di saldo. 
4. I versamenti dell’imposta municipale propria è effettuata con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e in base agli strumenti del momento in 
dotazione al Comune. 

 

 
Art. 16 

Sanzioni ed Interessi 
 

1. Alle violazioni in materia di imposta municipale propria si applicano le sanzioni previste nei limiti 
minimi e massimi dalla Legge . 

2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 



moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

3. Le sanzioni previste in caso di ritardo del versamento sono quelle fissate dall’art. 13 del D.Lgs. 

18 dicembre 1997, N. 471. 
 

 
Art. 17 

Rimborsi 

 

1. Il contribuente può richiedere al Comune 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. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso  entro  

centottanta  giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 

2. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base 

annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 

divenuti esigibili. 

4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 10,00 . 

 

 

Art. 18 

Riscossione coattiva 

abrogato 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

Art. 19 

Norme di rinvio 

abrogato 

 

 

Art. 19 BIS 

                                                                        Disposizioni finali 

 

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto 

dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata. 

2. E’ abrogata ogni norma regolarmente in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A L L E G A T I 
 
 

TABELLA 1 
VALORE DELLE AREE EDIFICABILI 

(Delibera del Consiglio Comunale N. 34 del 21 dicembre 1998) 
 
 
 

Z.T.O. TERRENI EDIFICABILI VALORE 
A  Euro/mq.   15,49 

B – C1  Euro/mq.   20,66 
C2  Euro/mq.   10,33 
D Di completamento Euro/mq.     5,16 
D Di espansione Euro/mq.     2,58 
E In caso di interventi su fabbricati non rurali a norma 

dell’art. 31, comma 1, lettere c,d ed e della L. 457/78 
per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori e 
con indice territoriale di 2mq/mc 

Euro/mq.   15,49 

F Valore esproprio Euro/mq.     2,58 
 
 
I terreni edificabili per i quali il P.R.G. non prevede un indice di edificabilità fondiaria ma esclusivamente 
una prescrizione tramite scheda che indica una previsione di quantità urbanistiche (nuovo volume e numero 
dei piani abitabili), il valore delle aree edificabili dovrà essere calcolato dividendo il volume costruibile per 
l’altezza definita dal numero di piani (ml. 2,70 per piano e ml. 0,30 per solaio con esclusione) e 
moltiplicando il risultato ottenuto per € 20,66 cioè il valore del terreno edificabile individuato nelle Z.T.O. 
 B – C1.  
Esempio di conteggio: volume mc. 650 e numero di piani 2 (corrispondenti ad un’altezza di ml. 5,70 ottenuta 
sommando ml. 2,70 + ml. 0,30 + ml. 2,70):650 / 5,70 x € 20,66 = € 2.355,96. 


