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ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

1.   Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 
del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) 
limitatamente alla componente relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche’ dall’art.1 della Legge 28 dicembre 
2015 n. 208. 

 
 

ART. 2 – ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
1. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il soggetto dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente. 
2. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste per legge, 

viene assimilata all’abitazione principale : 
a. L’abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e ivi 

incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica ; 

b. L’abitazione posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero 
o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. 

c. 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. 

 
ART. 3 - AREE FABBRICABILI 

 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in 

comune commercio, come stabilito all’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, il Comune può determinare periodicamente e per zone 
omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel 
territorio del comune, sulla base dei seguenti criteri: 

a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli 
elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed 
edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, 
possano considerarsi omogenee; 

b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi 
dall’Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di 
trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli 
atti stipulati dal Comune; 

c) determinazione di valori medi che tengano conto dell’indice di edificabilità e 
della destinazione d’uso consentita, nonché delle principali cause di 
decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree. 

 
2. Al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa 

luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l’Imposta Municipale 
Propria risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del 
comma 1, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre 
l'insorgenza di contenzioso, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g) del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
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 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di 
utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui 
all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. 
 4. I valori di cui sopra sono fissati in :  
 

ZONA VALORE  NOTE 
A €/mq. 150,00 Valore del sedime in caso di demolizione e/o 

ristrutturazione. 
B €/mc. 110,00  

C 1 €/mc. 110,00  
C 2 €/mc.  85,00  

D 1A €/mq. 120,00  
D 1B €/mq. 110,00  
D 1C €/mq. 100,00 A tale valore viene sottratta l’imposta 

eventualmente dovuta per i fabbricati 
esistenti. 

D 2 €/mq.  85,00  
F 2 €/mq.  85,00 Valore delle aree per Impianti Ricettivi (IR). 
AP €/mq.  15,00 Valore delle aree individuate sulla tavola di 

azzonamento e non inserite in P.E. 
 

 
ART.  4 - TERRENI AGRICOLI 

 
1. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti 
o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 
99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. 

3. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all’aliquota ordinaria 
deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente 
di rivalutazione ed il relativo moltiplicatore. 

 
ART. 5 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O 
INABITABILI 

 
1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, 

lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista 
per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che: 

a) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante e simile); 

b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione 
edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica 
previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 
457; 

c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova 
certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in 
materia. 
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, 

la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a 

carico del possessore interessato dell’immobile; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del 

d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, 
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mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno. 
4. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi 

e nei termini di legge, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di 
inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione 
della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune.  

 
 

ART. 6 – MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 

1. L’imposta viene riscossa direttamente dal Comune di Rogeno oppure da 
concessionario di riscossione da esso incaricato. 

2. I termini per il versamento sono differiti di trenta giorni nel caso in cui il 
contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza del pagamento, 
da lutto per la morte di un parente convivente entro il secondo grado. 

3. Ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 446/1997, i versamenti IMU 
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente 
effettuati purché l’IMU relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta 
per l’anno di riferimento. 

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo annuo risulta inferiore a € 
12,00. 

5. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti 
relativi all’IMU qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative 
e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento 
ad ogni periodo d'imposta. In caso di violazioni riferite a più periodi d’imposta il 
limite per l’accertamento e la riscossione coattiva è di €. 20,00. 

6. 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 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

 
 

ART. 7 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 
 
1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, 

l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 
2. 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, solo per l’anno 2016  se registrato entro il 
01/03/2016 l’agevolazione decorre dal 01/01/2016 altrimenti vale dalla data della 
sua registrazione; 
  - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda 
anagraficamente  nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato. 

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

4. 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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ART. 8 – RIMBORSI 
 
1. Non si fa luogo al rimborso quando l’importo, a titolo di sola imposta, risulti inferiore 

a € 12,00 annui. 
 

ART. 9 – CONTENZIOSO 
 
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 

156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore 
a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una 
proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 
 

ART. 10 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 
 
1. Copia del presente regolamento, a norma di legge, sarà pubblicata sul sito internet 

del Comune e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione 
in qualsiasi momento. 

 
ART. 11 – RINVIO DINAMICO 

 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di 

sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

previste dalla disciplina statale in materia di Imposta Municipale Propria, di attività 
di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso. 

 
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 

di legge vigenti e negli altri regolamenti comunali. 


