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 Art. 1  Oggetto del regolamento. 

1. bito della potestà 

13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata 

dal citato articolo 13, oltreché  dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 

convertito dalla Legge 28 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 

disposizioni di legge vigenti. 

  

Art. 2  Presupposto impositivo.

1. 

immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di 

principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. 

2. L'imposta municipale propria non si applica altresì: 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, ivi 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 

definiti dal D.M. 22/04 /2008 del Ministro delle infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d. ad un 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 armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e 

militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del 

Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 
 

 

 

Art. 3  Terreni agricoli. 

 

 

Art. 4  Fabbricati inagibili o inabitabili. 

1. 

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 

durante il quale sussistono dette condizioni.

2. i al comma 1, 

l

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non 



superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, 

così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di 

riferimento. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o 

le unità immobiliari che presentano almeno una delle 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 

competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a 

inabitabilità;  

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o 

il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

4 

mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni corredata da idonea 

documentazione 

5 La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, su istanza del 

con perizia a carico del proprietario.    

 

Art. 5  Valore imponibile delle aree fabbricabili. 

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per 

zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili. 



2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile 

IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree 

fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di 

un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle 

delibere di cui al comma 1. 

3. 

contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree 

D.Lgs. 

504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al 

contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante 

 

 

Art. 6  

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le 

aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini 

previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione 

dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono,  con effetto dal 1° 

gennaio. 

 

2. Ai sensi del comma 13-

del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della 

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel 

predetto sito informatico. 

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e 

delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 

versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 



 di ciascun anno di imposta; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente. 

 

  

 

Art. 7  Detrazione per abitazione principale 

 

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino 

a concorrenza de

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, 

la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 

per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 

 La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata 

con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della 

detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 

dell'equilibrio di bilancio. 

 

 

 

 

Art. 8  . 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata.  



2. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate, ma 

utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai 

principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da 

annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari 

può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente 

applicazione delle relative agevolazioni.

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle 

agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente 

riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o 

in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del 

versamento della 1° rata. 

 

 

Art. 9  Quota statale del tributo

1.  della Legge n. 228/2012, è 

riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli 



immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio. 

 

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le 

riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del 

presente regolamento. 

 

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato 

direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla 

presente regolamento. 

 

4. Le attività di accertam

svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi 

e sanzioni. 

 

Art. 10  Versamenti. 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 

contitolare anche per conto degli altri. 

2. 

che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono 

.  

3. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di 

stabilire il differimento delle scadenze di legge per i versamenti delle 

quote di competenza comunale. 

 

Art. 11  Compensazione. 

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a 

debito, di competenza del Comune, con quelle relative ad altri tributi 



Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta ed in 

esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

 

Art. 12  Interessi. 

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento   

sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di 

interesse legale. 

 

Art. 13  Importi minimi di versamento. 

1. Non son

  

  

Art. 14  Contenzioso. 

1. 

alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del 

decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  

 


