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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 

Art. 1  

Oggetto 

 
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 all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

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

regolamentari vigenti.  

 
Art. 2  

Definizione di abitazione principale e Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile. L’agevolazione resta unica anche nel caso in cui gli 

immobili siano siti in Comuni differenti. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

3. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 

soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 

Art. 3  

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 

dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone 

omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 

comune.  

3. Qualora con la denuncia di parte sia stato dichiarato un valore superiore a quello che 

risulterebbe dall’applicazione di quelli predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non 

compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 



4. Al verificarsi delle condizioni sotto elencate, si procederà all’abbattimento del valore delle aree 

fabbricabili, determinato dalla Giunta Comunale, di una percentuale  massima del  15% :  

a) pendenza del lotto, per almeno il 60 % della superficie, superiore al  25 %; 

b) accesso impervio, superabile solo con opere di rilevanti entità e costi, almeno pari al doppio di 

un costo medio da sostenere per rendere accessibile un lotto standard. 

L’abbattimento previsto dovrà essere richiesto dal contribuente con apposita istanza presentata 

all’Ufficio Tributi, corredata della perizia di un Tecnico dallo stesso incaricato, o di una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui risultino contemporaneamente sussistenti, a pena 

di inammissibilità, le condizioni richieste. 

La perizia o la dichiarazione di cui sopra, saranno valutate dal competente Ufficio Tecnico del 

Comune, al fine di esprimere parere favorevole all’abbattimento del valore. In caso di parere 

favorevole, al contribuente spetterà l’abbattimento previsto per tutto il periodo d’imposta, se  

l’istanza risulta presentata prima della scadenza prevista per il pagamento dell’acconto, o per il 

secondo semestre se l’istanza viene presentata nel periodo intercorrente tra la scadenza dell’acconto 

e quella del saldo.  

E’ fatto obbligo all’Ufficio Tecnico, nella persona del Responsabile del Servizio, comunicare 

qualsiasi nuova destinazione urbanistica all’Ufficio Tributi entro 15 giorni dall’avvenuta variazione. 

Tale comunicazione dovrà contenere gli identificativi catastali dei lotti interessati alla variante, la 

superficie degli stessi, la destinazione urbanistica, il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale e la data di efficacia della variante.  

 

Art. 4 

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali. 

 

1. 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.  

 

Art. 5 

Edificazione zona agricola 

  

1. Nei casi di recupero edilizio e ristrutturazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/92, 

premesso che la base imponibile è costituita dal valore venale dell’area sottostante fino alla data di 

ultimazione dei lavori, il  valore è calcolato sulla base della seguente formula: 

 

V = volume del costruendo fabbricato x valore del terreno agricolo, 

                            0,03 

determinato ai sensi delle tabelle regionali relative (valori agricoli medi della zona in cui si trova il 

fabbricato). 

 

Art. 6 

Fabbricato parzialmente costruito 
 

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata ed utilizzata, le 

unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere 

dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell’area del lotto d’origine, ai fini 

impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del 

fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed 

autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

 

Art. 7 – Fabbricati inagibili e/o inabitabili. 

 



1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile per i fabbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si stabilisce che: 

a)  l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con gli interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lett. a) e b), bensì con interventi di restauro 

risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere 

c) e d), della Legge n. 457 del 5/08/1978 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi del 

vigente regolamento edilizio comunale; 

b) se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 

destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

c) lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato: 

 - dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione; 

-  in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

Testo Unico di cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico. 

2. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato 

dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di 

inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Art. 8 

Versamenti effettuati da un contitolare o ad altro Comune. 

 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati (purchè 

eseguiti nei termini) da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data 

comunicazione all’ente impositore. 

2. I versamenti tempestivamente eseguiti ad altro Comune non competente, saranno considerati 

regolarmente effettuati purché lo stesso, la Banca o le Poste,  provvedano all’ accredito a favore del 

Comune di Zocca.  

 

Art. 9  

Attività di controllo ed interessi moratori. 

 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 

giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

Art. 10 

Rimborsi e compensazione. 

 

1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 2 

dell’art. 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento.  

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza.  

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a euro dodici per anno solare. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base 

della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 



 

 

Art. 11 

Attività di recupero. 

 

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 

per imposta, sanzione ed interessi non supera euro dodici.  

 

Art. 12 

Versamenti minimi. 

 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a cinque euro. Tale importo si 

intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e 

di saldo.  

Art. 13 

Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento. 

 

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di 

temporanea situazione di difficoltà dello stesso, la rateizzazione  delle somme risultanti da avvisi di 

accertamento, qualora l’importo sia superiore ad euro 500,00, entro i termini di seguito indicati: 

- da € 500,00 a € 1.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato nei 3 mesi 

successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi; 

- da € 1.000,00 a € 4.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato nei 6 mesi 

successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi;  

- oltre € 4.000,00 il versamento delle somme dovute può essere effettuato nei 12 mesi successivi la 

scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi. 

2. L’importo della prima rata deve essere pagato entro il termine di scadenza di versamento degli 

avvisi. Le rate successive saranno versate entro i termini stabiliti nell’atto che concede la 

rateizzazione. 

3. Il pagamento differito comporta l’applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il 

termine di scadenza ordinaria e per il periodo di effettivo differimento. Nel caso di mancato o 

ritardato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al 

pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non assolta, decadendo 

altresì dall’eventuale beneficio della definizione agevolata relativo alle sanzioni. 

4. Per il differimento dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo la richiesta deve 

pervenire al Servizio Tributi del Comune di Zocca, a pena di decadenza, prima della scadenza dei 

termini di versamento degli avvisi; contestualmente il contribuente presenta istanza di adesione per 

beneficiare, ove spetti, della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 504/92 e 

successive modificazioni.   

 

Art. 14 

Riscossione coattiva. 

 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010. 

 

 

Art. 15 

Disposizioni finali 

 

1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 


