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Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista ai 

sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa 
all’imposta municipale propria - I.M.U. - di cui all’articolo 13 del D. L. n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le 
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e 
legge n. 147 del 27 dicembre 2013. 
 

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

 
Art. 2 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

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

abitazione principale, con conseguente applicazioni di aliquote ridotte, 
detrazioni o esenzioni di imposta, 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 l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiacciono l’eventuale pertinenze. 
 

 
Art. 3 

Immobili inagibili – inabitabili 
 

1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati 
inagibili o inabitabili; la riduzione è limitata al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono le condizioni. 
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente 
ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo 
all’integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, 
pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria.  
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato 
utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 
all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituisce 
motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di 
fornitura di acqua, gas, luce elettrica e fognature.  
La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di inagibilità o inabitabilità 
può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 
445/2000 con la quale il contribuente dichiara di essere in possesso di una 
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perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità redatta da un tecnico 
abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione.  
Il proprietario può chiedere, altresì, che l’inagibilità o inabitabilità venga 
accertata dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del richiedente. 
La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione della 
domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di 
presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato. 
 

2. Gli immobili inagibili/inabitabili a causa degli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, ai sensi del D.L. 
74/2012 art. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 112 del 
01.08.2012 sono esenti da imposta, fino alla definitiva ricostruzione e  
agibilità degli stessi, se antecedente alla data  indicata  nell’art. 8 – D.L. 
74/2012. 

 
Art. 4 

Versamenti effettuati da un contitolare 
 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente 
eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a 
condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore. 

 
Art. 5 

Entrata in vigore del regolamento 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2017.  
  

 


