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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

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

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria d’ora in avanti 

denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli 

articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n 23. 

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

regolamentari vigenti. 

 

 

Art.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. 

 

 

Art. 3 - Assimilazioni 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, della relativa detrazione e maggiorazione per i figli, 

l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 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. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

2. Si considera altresì adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata. 

 

 

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina annualmente, per zone omogenee, i 

valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 
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Art. 5 - Aree fabbricabili residuali 

 

1. Sono soggette ad imposta le porzioni di terreno edificabile di pertinenza di un edificio esistente che 

consentono di fabbricare un altro edificio con volumetria superiore o uguale a 500 mc, nel rispetto dei 

parametri urbanistici previsti dalle norme del vigente P.R.G.C. e del Regolamento Igienico Edilizio e nel 

rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati esistenti. 

 

 

Art.6 - Esenzioni 

 

1. Sono esenti dall’imposta, oltre ai casi espressamente previsti dalla normativa, le seguenti tipologie di 

immobili: 

 

a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS.- L’esenzione si applica solo con riferimento alla 

quota spettante al Comune; 

b) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone  precluse al 

traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si 

protraggono per oltre sei mesi.- L’esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al 

Comune; 

c) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla 

persona o in persone giuridiche di diritto privato. L’esenzione si applica solo con riferimento alla 

quota spettante al Comune; 

 

 

Art. 7 - Fabbricati inagibili 

 

1. Il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, stabilisce che la base imponibile 

dell’imposta così come determinata ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e 

dell’art. 13, commi 4 e 5 dello stesso D.L. n. 201 del 2011, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con 

perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 

Dovrà essere altresì allegata apposita dichiarazione del proprietario dalla quali risulti che le principali 

utenze (luce, Gas e Acqua) sono inattive o comunque momentaneamente sospese. 

 

 

Art. 8 - Riduzioni ed agevolazioni 

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l’I.M.U. non si applica: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

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 del 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; 
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e) Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

 

Art. 8 bis - Unità Immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti. 

 

1. A partire dal 01/01/2016 ai sensi della Legge 208 del 28/12/2015 ( Legge di Stabilità 2016 ) è stata 

interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti ed è stata introdotta la sola possibilità di ridurre 

del 50% la base imponibile: “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 sia 

registrato e che il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

2. A partire dal 01/01/2019 ai sensi della Legge 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) la suddetta 

riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU è estesa anche al coniuge del comodatario, in 

caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.  

 

 

Art. 8 ter - Immobili locati a canone concordato 

 

1. A partire dal 01/03/2019, i proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come 

abitazioni principali, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della 

proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della 

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 versano l’Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura del 75% 

dell’importo dovuto applicando l’aliquota ordinaria. 

 

Per tutte le casistiche di cui al presente art. 8, permane l’obbligo della presentazione, da parte del soggetto 

passivo, della dichiarazione di variazione corredata della documentazione attestante il possesso dei 

requisiti suddetti ed in particolare le copie dei contratti di locazione e di eventuale attestazione della 

congruità del canone, secondo quanto previsto in sede di accordo territoriale vigente. 

 

 

Art.9 - Rimborsi e compensazione 
 

1. Il contribuente può richiedere al Comune, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle 

somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in 

cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal successivo art. 11, 

comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento. 

3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di € 6,00. 

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, 

essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta 

municipale propria. 
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Art.10 - Accertamento 
 

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del 

Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 

trasmettere atti o documenti; 

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può 

altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con 

invito a restituirli compilati e firmati; 

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 

notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un 

apposito avviso motivato; 

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 

31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le 

sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 

1997, n. 472 e successive modificazioni; 

5. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato 

sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 

 

 

Art.11 - Riscossione Coattiva 

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 

60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso 

provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 

aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del 

Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento 

vigente; 

2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 

sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 30,00, con 

riferimento ad ogni periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 3, comma 10, del Decreto Legge n. 16 del 2012; 

 

 

Art. 12 - Sanzioni ed interessi moratori 
 

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni del presente Regolamento, le disposizioni del 

Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 11 dell’8/03/2007 

nonché le norme dei Decreti Legislativi n. 471 - 472 e 473 del 18 dicembre 1997, Decreto Legislativo n. 

23 del 14 marzo 2011 e Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 

2011, n. 214; 

2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza 

dal giorno in cui sono divenuti esigibili; 
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Art. 13 - Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento 
 

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 

accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento 

degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 

diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 

26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 

mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla 

data di presentazione dell’istanza, Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal 

funzionario responsabile del tributo. 

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del 

termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea 

difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed 

al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto 

conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di 

deposito. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica 

soluzione; 

c) l'importo non può più essere rateizzato. 

 

 

Art. 14 - Disposizioni finali ed efficacia 
 

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare 

con esse in contrasto. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2012. 


