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Articolo 1 Oggetto  

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel 
Comune di Sassuolo. 
 
 

Articolo 2 Determinazione del valore delle aree fabbricabili 
 
1. Al fine di ridurre il contenzioso, sono determinati i valori venali in comune commercio 
attraverso l’adozione di uno strumento che rispetti i seguenti criteri direttivi: 

a) dovrà avere applicazione generale e riguardare l’intero territorio comunale;  
b) dovrà essere di semplice applicazione attraverso esempi e/o tabelle riepilogative; 
c) dovrà essere fruibile direttamente da parte dei contribuenti, addetti ai lavori ed uffici; 
d) dovrà essere strutturato in modo da rappresentare i valori anche per zone 

omogenee tenendo conto dei criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 746, della legge 
27 dicembre 2019 n.160;  

e) dovrà essere aggiornato periodicamente anche tramite il rinvio automatico ad indici 
ricavabili da osservatori nazionali quale a titolo di esempio l’O.M.I. 

2. Lo strumento di cui al comma precedente che potrà consistere anche in una relazione 
tecnica elaborata da uno o più tecnici previamente incaricati aventi competenza in materia, 
dipendenti del Comune di altri enti o libero professionisti, purché aventi titolo di architetti, 
ingegneri, geometri, o di professionalità equivalenti.  
2. Nell’elaborazione dello strumento o dei valori possono essere coinvolti anche 
professionisti che operano nell’ambito del settore immobiliare appartenenti alla società 
civile. A tal fine possono essere costituiti anche uno o più tavoli di lavoro ovvero 
osservatori eventualmente anche di tipo permanente. 
3. La giunta comunale adotta una disposizione d’indirizzo al fine di dare attuazione ai 
commi precedenti ed approva lo strumento. 
4. Il competente direttore del settore al quale appartiene il Servizio entrate, coadiuvato dal 
funzionario preposto al servizio medesimo, compie  gli atti e le operazioni necessarie e 
funzionali alla predisposizione del citato strumento sulla base dell’indirizzo della giunta 
comunale.  
5. Non spetta alcun rimborso qualora il contribuente abbia versato sulla base di un valore 
dell’area fabbricabile  superiore a quello determinato ai sensi del presente articolo. 
6. Non si procede ad accertamento del maggiore valore se   l’imposta dovuta risulti 
tempestivamente versata sulla base di un  valore non inferiore a quello determinato ai 
sensi del presente articolo. 
7. In deroga a quanto disposto al comma precedente, si procede all’accertamento della 
maggiore imposta dovuta qualora il soggetto passivo, nell’anno di riferimento o nei due 
successivi, abbia dichiarato o definito per altro tributo o per altri fini il valore dell’area in 
misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, se 
le caratteristiche dell’area nel frattempo non hanno subito modificazioni rilevanti ai fini 
della determinazione del valore commerciale. 
8. In ogni caso, il valore dell’area non potrà essere inferiore all’indennità di 
espropriazione.  
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l’area sia oggetto 
di intervento di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione; si applicano, parimenti, 
ad immobili assoggettati a interventi di restauro o di ristrutturazione. 
 



 
Articolo 3 Fabbricati inagibili o inabitabili 

 
1. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art.1, comma 747, lett. b), della 
legge 27 dicembre 2019 n.160, si deve trattare di costruzioni non abitabili o agibili e 
comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di 
elementi strutturali e impiantistici e, comunque, in tutti i casi nei quali la concreta 
utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria.  
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche 
con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o 
inabitabili.  
 

 

Articolo 4 Anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari  
 

1. E’ considerata abitazione principale e quindi esclusa da tributo l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione e relative pertinenze possedute 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.  
2. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


