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2. Le assimilazioni di cui al comma I sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica
comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.

3. Relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione
ad abitazione principale possono essere deliberate, anche disgiuntamente, aliquote agevolate
rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e
comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali.

4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2
lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.

5. La base imponibile dell'JM.LS. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3
della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:

a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 1 O del decreto legislativo n.
42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di
iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;

b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui
all'articolo 6.

ART. 5bis Aliquote agevolate 

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il
Comune può:

a) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi
dell'articolo 2 comma 3 della delle n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo
8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;

b) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria
D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e lei
limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;

c) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria ai sensi
dell'articolo 5 comma 2 lettera f bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, nei limiti di
cui all'articolo 5 comma 6 lettera d bis) della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di
inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione
ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza
anche non contemporanea delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture
verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del
tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause
esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle
carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione
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