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ARTICOLO 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO 

 
1]. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 
13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201 (d’ora innanzi denominata IMU), convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23. 

2]. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune 
di Cesenatico, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità 
e trasparenza. 

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

ARTICOLO 2 
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

 

1]. Presupposto dell’Imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa, nonché i terreni incolti.  

ARTICOLO 3 
AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED 

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 
 

1]. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 Marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento 
del bestiame 1. 

2]. E’ espressamente riconosciuta la qualifica di “imprenditore agricolo professionale” anche alle 
società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda 
come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole 2. 

                                                           

1 Art. 2135 C.C.: Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività dirette alla 
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. 

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura 
e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o 
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque docli o salmastre o maire. 

Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per 
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento degli 
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di 
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le 
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità 
come definite dalla legge. 

2 Ai fini del riconoscimento alla società della qualità di IAP è necessario, nelle società di persone, che almeno 
un socio sia in possesso della qualifica medesima mentre nelle società cooperative o di capitali, che vi sia 
almeno un amministratore (che sia al contempo socio nel caso di cooperative) in possesso della qualifica 
(art. 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004. 
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3]. L’agevolazione è applicata anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una 
società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 

4]. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera nei confronti di tutti i contitolari, purchè colui che conduce il fondo 
rispetti i requisiti di cui ai commi precedenti. 

5]. La cancellazione dalla previdenza agricola produce effetto a decorrere dal mese successivo alla 
cancellazione, pertanto da tale periodo di imposta cessa il beneficio delle agevolazioni di cui al 
comma 1. 

ARTICOLO 4 
BASE IMPONIBILE 

 

1]. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

2]. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 
1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 110. 

3]. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, non identificabili con quelli del comma 
precedente, il moltiplicatore è pari a 135. 

 

 
ARTICOLO 5 

ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

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. Tali condizioni devono sussistere 
contemporaneamente al fine di evitare comportamenti elusivi. 

2]. Per nucleo familiare si intende il contribuente, il coniuge ed i figli, anche adottati, che dimorano 
abitualmente e che convivono anagraficamente. In caso di coniugi non conviventi, anche se non 
separati legalmente, i figli che dimorano abitualmente e convivono anagraficamente con un 
genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso.  

3]. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza 
anagrafica in immobili diversi ubicati nel Comune di Cesenatico, l’aliquota e la detrazione 
previste per l’abitazione principale può essere comunque riconosciuta per uno degli immobili, 
previa presentazione di dichiarazione ai fini IMU. 

4]. Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative nell’ambito comunale può essere 
eccezionalmente riconosciuta l’aliquota e detrazione per abitazione principale all’immobile 
ubicato nel Comune di Cesenatico nel quale il soggetto passivo dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente anche se il suo nucleo familiare dimora e risiede anagraficamente in altro 
Comune. A tale scopo dovrà essere autocertificata la dimora abituale e dichiarato il motivo per 
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cui si dimora in Comune diverso da quello del proprio nucleo familiare (es. lavoro dipendente 
presso azienda locale). 

5]. In ogni caso non spetta l’aliquota e la detrazione per abitazione principale qualora l’immobile 
risulti locato con contratto registrato a terzi, anche se il soggetto passivo risulta risieda 
anagraficamente nell’immobile stesso. 

6]. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione  
legislativa, è equiparata all'abitazione principale, come intesa dall'art. 13, comma 2, del D. L. 
201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

 Allo scopo il contribuente che intende usufruire dell’assimilazione dovrà presentare apposita 
autocertificazione al Servizio Tributi, su modelli messi a disposizione del Servizio stesso entro 
il  termine previsto per il versamento della rata di saldo dell’anno di imposta in cui è sorto il 
presupposto per l’applicazione della suddetta aliquota. Le autocertificazioni già presentate alla 
data di entrata di vigore della presente modifica regolamentare restano valide per gli anni 
successivi purchè non si verifichino delle modificazioni degli elementi e dati dichiarati.3” 

 
ARTICOLO 6 

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 
 

1]. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria , si 
considerano pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che rispettino quanto disposto dall’art. 817 del Codice Civile 
e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

2]. L'agevolazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, 
anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, 
della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta 
abitazione. 

3]. Resta fermo che la detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 6.12.2011, n. 201, 
convertito con L. 22.12.2011, n. 214, spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, 
per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta 
dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in 
sede di tassazione dell'abitazione principale. 

 

ARTICOLO 7 

FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO 

 

                                                           

3 Comma aggiunto con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.02.2017 
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1]. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa 
sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono 
assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, o di 
utilizzo se antecedente. In ogni caso il fabbricato in corso di costruzione, indipendentemente 
dalla comunicazione di fine lavori o dall’utilizzo del medesimo, si intende “ultimato” a 
decorrere dalla data di accatastamento con conseguente attribuzione di rendita, in quanto 
costituisce un’autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito. 

2]. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini 
impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie complessiva  (intesa 
come mq. del solaio utilizzabile) del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie 
della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

3]. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di 
fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, 
del D. Lgs. 504/92. Viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione la quota 
dell'intera area sulla quale insiste il fabbricato, comprensiva dell'area di pertinenza, data dal 
rapporto tra la superficie delle unità immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero 
fabbricato. 

4]. Nel caso di fabbricato “grezzo”, accatastato come tale senza attribuzione di rendita, la base 
imponibile ICI IMU è data dal valore venale dell’area sulla quale è in corso la costruzione, 
comprensiva dell’area di pertinenza, anche in presenza di comunicazione di fine lavori, fino al 
momento dell’accatastamento definitivo con attribuzione di rendita con procedura “Docfa”. 

ARTICOLO  8 
AREA FABBRICABILE 

 
1]. Per la sussistenza dell’edificabilità dell’area, come definita dall’art. 2, comma 1, lettera b) del 

Decreto Legislativo 504/92, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore 
Generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, indipendentemente 
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo o nel 
P.S.C. adottato per quanto riguarda le aree di nuova classificazione. 

2]. Per “Lotto edificabile” si intende una superficie di terreno a destinazione urbanistica omogenea 
atta alla edificazione con intervento edificatorio unico che può comprendere più particelle anche 
di più proprietari. Per lotto si può intendere anche una frazione di particella catastale. Salvo 
prova contraria la superficie imponibile è quella risultante dalle risultanze catastali. 

3]. L’area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/92 qualora abbia la medesima 
destinazione urbanistica del fabbricato in essere; in tal caso essa costituisce oggetto di autonoma 
imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria. 

4]. L’area edificabile autonomamente accatastata rispetto al fabbricato a cui risulta asservita è 
considerata pertinenziale se destinata in modo durevole al servizio o ornamento dello stesso ai 
sensi dell’art. 817 C.C. a condizione che tale pertinenzialità sia tempestivamente dichiarata al 
competente ufficio comunale. 

 

 

ARTICOLO 9 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI 
 

1]. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 504/92. 

2]. Al mero scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività 
di controllo dell’ufficio, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, 
dei valori medi venali di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

3]. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, così 
come stabilito dal citato art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento 
del loro maggior valore qualora l’imposta sia stata tempestivamente versata sulla base di un 
valore non inferiore a quello di riferimento così predeterminato a condizione che per la 
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato. 

4]. Qualora il contribuente abbia dichiarato, e conseguentemente versato, sulla base di un valore 
inferiore a quello predeterminato, l’Ente, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà procedere ad 
accertamento di maggior valore facendo riferimento ai valori venali di mercato che potranno 
condurre alla determinazione di valori anche superiori da quelli predeterminati.  

5]. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, allo 
stesso non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.  

6]. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area, e 
che reputi opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi dei 
commi precedenti può rendere noti tali elementi all’ufficio comunale, che ne effettuerà 
opportuna valutazione in sede di controllo. 

7]. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di 
demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 
504/92.  

8]. Nel caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) e e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
aventi ad oggetto fabbricato o porzioni di fabbricato rurale, la base imponibile è costituita dal 
valore venale dell’area di sedime del fabbricato, la quale è considerata fabbricabile anche in 
deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del citato D. lgs. 504/92, fino alla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in 
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

9]. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/92 e con 
riferimento al comma precedente, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, il fabbricato in 
corso di costruzione/ristrutturazione, indipendentemente dalla comunicazione di fine lavori o 
dall’utilizzo del medesimo, si intende comunque “ultimato” a decorrere dalla data di 
accatastamento, con conseguente attribuzione di rendita, in quanto costituisce un’autonoma 
unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito. 

 

 

 

ARTICOLO 10 
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 
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1]. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

2]. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente o simile), non superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria(4), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e  d)  della legge 5 agosto 1978 
n. 457 (vedi ora l'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ed ai sensi del vigente regolamento edilizio 
comunale.(5) La sola mancanza del parere dell'Unità Sanitaria Locale è considerata ininfluente ai 
fini dell'inagibilità/inabitabilità dell'immobile. 

3]. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla 
destinazione originaria e/o autorizzata. 

4]. A titolo puramente esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano 
nelle seguenti condizioni: 

• strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 
cose o persone, con rischi di crollo; 

• strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo 
a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

• edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ristrutturazione atta ad 
evitare danni a cose o persone; 

• edifici che per le loro caratteristiche estrinseche ed intrinseche di fatiscenza non siano 
compatibili all'uso per i quali erano destinati, quali la vetustà della costruzione 
accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza 
di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.). 

5]. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o 
inabitabili. 

6]. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

                                                           

(4) L'adeguamento degli impianti agli obblighi di legge rientra tra le manutenzioni straordinarie, pertanto 
sarebbero comunque esclusi dall'inagibilità o inabitabilità ai fini ICI.IMU. 

(5) L. 5.08.1978, n. 457, art. 31, comma 1: "Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono 
così definiti: a) omissis b) omissis c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a 
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere 
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dall'esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di 
ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali 
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la 
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti". 
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a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale su richiesta 
dell’interessato, con spese a carico del possessore dell'immobile che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione/istanza; 

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 
1968 n. 15 dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni. Il 
Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio 
ufficio tecnico o professionista esterno. 

7]. Fermo restando l’obbligo del contribuente di dichiarare tale stato dell’immobile ai sensi di 
quanto previsto dalla vigente normativa, la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella 
quale è stata dichiarata l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto nel precedente 
punto a), o è stata presentata al protocollo generale del Comune la dichiarazione sostitutiva 
prevista al punto b). 

8]. Per l’anno d’imposta 2012, in deroga ai termini di cui al comma precedente, è possibile 
presentare l’autocertificazione entro la data della scadenza della rata di saldo (17 dicembre 
2012) con effetto dal 1° gennaio 2012. 

9]. I fabbricati “collabenti”, classati catastalmente in F/2 (unità in parte o in toto inabitabili poiché 
parzialmente demolite, dirute o che, in ogni caso, non producono reddito come fabbricati), 
vanno assoggettati ad imposta con riferimento all’area di sedime, sempre che questa mantenga 
le caratteristiche di area fabbricabile. In caso di F/2 in zona agricola, questi si assoggetteranno 
ad imposta come area edificabile solo in presenza di attività edilizia di recupero/ristrutturazione. 

ARTICOLO 11  
DICHIARAZIONI 

1]. Per gli obblighi di dichiarazione o denunce degli immobili posseduti da parte dei soggetti 
passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011. 

2]. Le modalità di presentazione della dichiarazione sono le seguenti: 

a) consegnata diretta al Comune indicato nel frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta; 

b) spedizione in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di 
ritorno all’Ufficio Tributi del Comune riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, 
con l’indicazione dell’anno di riferimento; 

c) invio telematico per posta certificata. In tal caso dovranno essere inviate tante comunicazioni 
certificate per quante sono le dichiarazioni IMU da presentare. Nel caso di invio da parte di 
Studi, associazioni di categoria o sindacali, per conto di terzi, potranno essere inoltrate più 
dichiarazioni IMU con unica comunicazione certificata a condizione che nella busta della posta 
certificata vengano elencati i nominativi dei contribuenti per i quali vengono presentate le 
dichiarazioni medesime. 

3]. Nel caso pervengano all'ufficio dichiarazioni prive di sottoscrizione, queste si considerano 
regolarmente presentate se entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio viene apposta la firma in 
originale; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata. 

4]. Se una dichiarazione viene erroneamente presentata a Comune diverso da quello in cui sono 
ubicati gli immobili dichiarati: 

• se presentata al Comune di Cesenatico, questi la trasmette d'ufficio al Comune di 
competenza;  
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• se relativa ad immobili siti nel Comune di Cesenatico ma trasmessa erroneamente a Comune 
diverso, si prende come data di presentazione la data certificata di presentazione all'ente 
sbagliato. 

ARTICOLO 12 
VERSAMENTI  

 

1]. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, 
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.  

2]. Tuttavia non saranno sanzionati, purchè la somma rispecchi la totalità dell’imposta dovuta 
relativa all’immobile condiviso i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 
altri. 

3]. I versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri o a nome del 
defunto, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione 
della successione dei beni immobili di proprietà del defunto, sono considerati regolarmente 
eseguiti purchè vengano effettuati entro le scadenze previste dalla legge, senza alcun slittamento 
di termini. 

4]. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile, nel caso due 
soggetti posseggano un immobile per lo stesso numero di giorni nello stesso mese (caso di 
compravendita) il pagamento dell'IMU relativa all'immobile in questione per quel mese è assolto 
dal soggetto alienante (il giorno in cui si trasferisce il possesso è comunque computato in capo 
al soggetto che acquisisce la proprietà). Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto 
titolare della proprietà per almeno 16 giorni. 

5]. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 12,00. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo. 

ARTICOLO 13  
ACCERTAMENTI 

 

1]. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 1, commi 161 e seguenti, 
della Legge 27/12/2006, n. 296. 

2]. Nell’attività di recupero non si fa luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora 
l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non supera, per 
ciascun periodo d’imposta, l’importo di Euro 30,00 16,00; tale limite è fissato autonomamente 
per singola annualità e si intende al lordo di eventuale abbattimento delle sanzioni per adesione 
formale del contribuente all’atto. Se l’importo del credito supera il limite di cui sopra si fa luogo 
all’accertamento per l’intero ammontare. 

3]. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento relativi al medesimo tributo; in tal caso il limite di cui al comma 2 viene fissato in 
Euro 16,00 

4]. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta raccomandata con avviso di 
ricevimento Se il contribuente è presente di persona presso i locali degli uffici tributari la 
notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto direttamente nelle mani del 
medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio. (abrogato) 
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5]. I limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo valgono anche per l’eventuale riscossione 
coattiva delle somme accertate dall’ente. 

 

ARTICOLO 14 (ABROGATO) 

DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 

1]. Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate, che superino il complessivo 
importo di € di € 1.500,00, o di qualunque importo se esistono particolari difficoltà economiche 
autocertificate dal contribuente, possono essere versate in rate mensili, di pari importo, con le 
seguenti modalità: 

- Fino a 24 rate per somme dovute per annualità arretrate il cui importo complessivo non 
superi Euro 10.000,00; nel qual caso non è richiesta garanzia fideiussoria. 

- Fino a 48 rate, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di 
credito o assicurativo avente i requisiti di legge, per somme il cui importo complessivo 
superi Euro 10.000,00.  

2]. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via 
ordinaria; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale con 
maturazione giorno per giorno. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore 
decade da qualsiasi beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni 
dalla scadenza della rata non adempiuta. 

3]. Nell’ipotesi in cui le somme dovute per annualità arretrate siano comprensive di sanzioni per 
omessa o infedele denuncia, abbattibili ad 1/3 se versate entro il termine per ricorrere alle 
commissioni tributarie, per avere diritto all’abbattimento delle sanzioni la dilazione 
eventualmente concessa dovrà essere così calcolata: 

- 1° rata (da versare entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria) pari alla 
quota parte di imposta + quota parte di interessi + quota parte di sanzioni non abbattibili 
+ tutto il carico sanzionatorio abbattibile ad 1/3  

- 2° rata e successive: quota parte imposta  + quota parte interessi dell’atto + quota parte 
eventuali sanzioni non abbattibili + interessi moratori per dilazione di pagamento.  

 

ARTICOLO 15 
RIMBORSI  

 

1]. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione; per quest’ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di 
procedimento contenzioso. 

2]. Non si procede a rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori o uguali ad Euro 
30,00 12,00 annue.Gli interessi sulle somme da rimborsare decorrono dalla data dell’eseguito 
versamento e sono calcolati al tasso d’interesse legale vigente nei singoli periodi di imposta, con 
maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  

3]. Nel caso in cui l’imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati 
in altro Comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del 
Comune soggetto attivo del tributo, ove il contribuente ed il Comune soggetto attivo del tributo 
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siano consenzienti e previa istanza presentata dal contribuente, la somma dovuta a titolo di 
rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al Comune stesso. 

 

ARTICOLO 16 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 

1]. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto 
dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo n. 218 del 
19.06.1997, così come disciplinato dal Titolo VI del Regolamento Comunale delle Entrate 
Tributarie, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.2000 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

ARTICOLO 17 

DESTINAZIONE DEL MAGGIOR GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO 
RELATIVAMENTE AD ACCERTAMENTI  

1]. Ai sensi dell’art 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30.12.2018, fermo restando le facoltà di 
regolamentazione del tributo di cui all’art.  52 del  D.Lgs. 446/1997, l’Ente può destinare il 
maggior gettito accertato e riscosso relativamente ad accertamenti IMU e TARI al 
potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, se 
necessario, e al trattamento economico accessorio del personale dipendente, anche di qualifica 
dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obbiettivi del Settore Entrate anche con 
riferimento alle attività connesse alla partecipazione comunale agli accertamenti dei tributi 
erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell’art. 1  de D.L.  203/2005 e 
ss.mm.ii.. 

2]. Le modalità per la costituzione e ripartizione del relativo fondo incentivante saranno 
successivamente disciplinate dallo specifico regolamento che sarà approvato dalla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’articolo 48, c.3, del D.Lgs 267/2000. 

 

 

INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO  
 

1]. Per incentivare l’attività di controllo, qualora la normativa lo preveda, una quota delle somme 
effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento 
dell’Imposta Municipale Propria, potrà essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire 
annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività. 

2) Le modalità di ripartizione e versamento verranno stabilite annualmente dal Dirigente dei 
Servizi Finanziari, salvo la materia non sia diversamente disciplinata dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e dal contratto decentrato. 

 
ARTICOLO 18 

RISCOSSIONE COATTIVA 
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1]. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o 
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 

ARTICOLO 19 
ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO 

 
1]. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2019. 

2]. Per quanto non regolamentato e/o divenuto incompatibile si applicano le disposizioni di legge 
vigenti in materia. 

 


