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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ogge o del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020,
da applicarsi  sul territorio del Comune di CHIUPPANO in conformità alla  potestà regolamentare
generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell’ar colo 52 del decreto legisla vo 15 dicembre 1997,
n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sos tuisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto de ato dall’art.
1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, dell’art.
9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’ar colo 13, commi da 1 a
12-ter e 13-bis,  del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201, conver to,  con modificazioni,  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento  si  applicano  le  disposizioni  generali
previste dalle vigen  leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa
applicabili,  come  pure  le  disposizioni  a nen  alla  ges one  delle  entrate  tributarie  dell’ente
comunale.

Art. 2 Presupposto d’imposta

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguen  della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assogge a
all’imposta di cui al  presente regolamento tu  gli  immobili  ubica  nel territorio del Comune di
CHIUPPANO ad  esclusione  di  quelli  espressamente  indica  dalle  norma ve  vigen ,  nonché dal
presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel de aglio,  il  possesso di fabbrica , abitazioni principali  di
lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
anche incol , si  nel territorio comunale, a qualsiasi uso des na , compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è dire a l'a vità dell'impresa ad esclusione dei fabbrica  des na  ad
abitazione principale.
3. Il ge to della nuova IMU derivante dai fabbrica  accatasta  nel gruppo catastale “D”, calcolato
ad aliquota standard nella misura dello 0,76 per cento, è versato a favore dello Stato.

Art. 3 
Sogge o a vo

1. Sogge o a vo dell'imposta  municipale  è  il  Comune per  gli  immobili  la  cui  superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è tolare di un altro diri o reale
di  godimento  non  scontano  l’imposta  quando  la  loro  superficie  insiste  interamente  o
prevalentemente sul suo territorio.
3. In  caso  di  variazioni  delle  circoscrizioni  territoriali  dei  Comuni,  è  sogge o  a vo  il  Comune
nell’ambito del cui territorio risultano ubica  gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si
riferisce.
4. Il  Comune,  in quanto sogge o a vo ed ente impositore,  liquida,  accerta  e  riscuote l’imposta per  gli
immobili individua  dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul
proprio territorio.

Art. 4 
Sogge o passivo



1. Sogge o passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il tolare di diri o reale di
usufru o, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli  stessi,  anche se non residente nel territorio
dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministra va o non vi esercita l'a vità.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, sogge o
passivo è il  genitore assegnatario  della casa medesima;  il  prede o provvedimento cos tuisce  il
diri o di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, sogge o passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria,
sogge o passivo è il locatario a decorrere dalla data della s pula e per tu a la durata del contra o.
4. Per i beni immobili sui quali sono cos tui  diri  di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1,
le . a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della
nuova IMU è effe uato da chi amministra il bene.
5. Nell’ipotesi in cui vi siano più sogge  passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno
è tolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si ene conto degli
elemen  sogge vi ed ogge vi riferi  ad ogni singola quota di possesso.
6. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le
esenzioni o le agevolazioni d’imposta.

Art. 5
Definizione di fabbricato e di area per nenziale del medesimo

1. Al  fine  dell’applicazione  dell’imposta  disciplinata  dal  presente  regolamento,  per  fabbricato  si
intende  l’unità  immobiliare  iscri a  o  che  deve  essere  iscri a  nel  catasto  edilizio  urbano,  con
a ribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è sogge o all’imposta a par re dalla data di ul mazione dei
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque u lizzato.
3. L’area occupata  dalla  costruzione e quella  che ne cos tuisce per nenza è considerata  parte
integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il conce o di area per nenziale del fabbricato si applica ai soli terreni accatasta  unitariamente
al  fabbricato  e  deve  essere  inteso  esclusivamente  considerando  le  disposizioni  urbanis che.
Conseguentemente, se l'area non è unita al fabbricato dal punto di vista catastale, essa man ene la
qualifica di ''area edificabile'' di cui al successivo art. 8, e rileva autonomamente ai fini IMU sulla
base delle regole di determinazione della base imponibile per tali immobili.

Art. 6
Definizione di abitazione principale e per nenze

1. Per abitazione principale si intende il fabbricato, iscri o o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica  unità  immobiliare,  nel quale il  possessore e i  componen  del  suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i coniugi componen  del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situa  nel  territorio  comunale,  le  agevolazioni  per
l’abitazione principale e per le rela ve per nenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un
solo immobile.
3. L’abitazione principale,  come definita al  precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del
successivo ar colo 7, non sono assogge ate all’IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle
iscri e in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per  per nenze dell’abitazione  principale  si  intendono esclusivamente quelle  classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per nenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscri e in catasto unitamente all’unità ad uso abita vo.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assogge ate all’IMU, è applicata una



detrazione d'imposta nella misura di  €  200,00, rapportata al  periodo dell'anno durante il  quale
permane la des nazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota
di possesso in caso di comproprietà.

Art. 7
Unità abita ve assimilate all’abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguen  unità immobiliari:
a) le  unità  immobiliari  appartenen  alle  coopera ve  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad

abitazione principale e rela ve per nenze dei soci assegnatari;
b) le  unità  immobiliari  appartenen  alle  coopera ve  edilizie  a  proprietà  indivisa  des nate  a

studen  universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbrica  di civile abitazione des na  ad alloggi sociali come defini  dal decreto del Ministro

delle infrastru ure 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazze a Ufficiale n. 146, del 24 giugno
2008, adibi  ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al  genitore affidatario dei figli, a seguito di  provvedimento del
giudice che cos tuisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diri o di abitazione
in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscri o 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 militare e da quello dipendente delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e,
fa o salvo quanto previsto dall’ar colo 28, comma 1, del decreto legisla vo 19 maggio 2000,
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefe zia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in is tu  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risul
locata. In caso di più unità immobiliari, la prede a agevolazione può essere applicata ad una
sola unità immobiliare.

Art. 8 
Definizione di aree edificabili

1. Per  area  fabbricabile  si  intende l’area  u lizzabile  a  scopo edificatorio  in  base  agli  strumen
urbanis ci generali o a ua vi, ovvero in base alle possibilità effe ve di edificazione determinate
secondo i criteri previs  agli effe  dell’indennità di espropriazione per pubblica u lità. Si applica
l’ar colo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, conver to, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non  sono considera  fabbricabili  i  terreni  possedu  e  condo  dai  col vatori  dire  e  dagli
imprenditori  agricoli  professionali,  di  cui  all’art.  1 del  D.Lgs.  n. 99/2004,  iscri  nella previdenza
agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste
l’u lizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio delle a vità di cui all’art. 2135 del Cod. Civ..



3. Su  richiesta  del  contribuente,  il  Comune  a esta se  un’area  situata  nel  proprio  territorio  è
fabbricabile.

Art. 9
Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscri o in catasto, a qualsiasi uso des nato, compreso
quello non col vato.

Art. 10 
Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli  immobili,  a cui deve essere applicata l’aliquota
corrispondente, al fine di determinare l’imposta dovuta. Questa è cos tuita, per i fabbrica  iscri
in catasto,  dal prodo o fra l’ammontare delle rendite risultan  in catasto, vigen  al 1° gennaio
dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguen  mol plicatori:

a) 160 per i fabbrica  classifica  nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbrica  classifica  nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbrica  classifica  nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbrica  classifica  nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbrica  classifica  nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbrica  classifica  nella

categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbrica  classifica  nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interven  edilizi  sul
fabbricato, producono effe  dalla data di ul mazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di
u lizzo.
3. Per i fabbrica  classificabili nel gruppo catastale D, non iscri  in catasto, interamente possedu
da imprese e dis ntamente contabilizza ,  fino al momento della richiesta dell’a ribuzione della
rendita  la  base  imponibile  è  determinata  alla  data  di  inizio  di  ciascun  anno  solare  ovvero,  se
successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scri ure contabili,  al  lordo
delle  quote  di  ammortamento  a  cui  sono  applica  i  coefficien  approva  con  apposito  decreto
ministeriale.
4. Nell’ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scri ure contabili del
locatore, che è obbligato a fornire tempes vamente al locatario tu  i da  necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è cos tuito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumen  urbanis ci, avendo riguardo:

 alla zona territoriale di ubicazione;
 all’indice di edificabilità;
 alla des nazione d’uso consen ta;
 agli oneri per eventuali lavori di ada amento del terreno necessari per la costruzione;
 ai prezzi medi rileva  sul mercato dalla vendita di aree aven  analoghe cara eris che

6. In caso di  u lizzazione edificatoria dell’area,  di  demolizione di  fabbricato,  di  interven  di recupero a
norma dell’ar colo 3, comma 1, le ere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legisla ve e regolamentari
in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è cos tuita dal valore dell’area, considerata
fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ul mazione dei lavori
di  costruzione,  ricostruzione o ristru urazione ovvero, se antecedente,  fino alla  data in  cui  il  fabbricato
costruito, ricostruito o ristru urato è comunque u lizzato.
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non col va , fermo restando quanto previsto all’art.17
del presente Regolamento, il valore è cos tuito da quello o enuto applicando all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato
del 25%, ai sensi dell’art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un mol plicatore pari a 135.



Art. 11 
Determinazione dell’imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria,
l’imposta  è  dovuta  proporzionalmente  alla  quota  e  ai  mesi  dell’anno nei  quali  si  è  protra o  il
possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protra o per più della metà dei giorni di cui il mese stesso
è composto, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risul no uguali a
quelli del cedente.

Art. 12
Termini per il versamento

1. Il versamento dell’imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scaden  la prima il 16
giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno.

Art. 13
Valore venale delle aree edificabili

1. Fermo restando quanto all’art.10 comma 5 del presente Regolamento, vengono disciplinate le
casis che di cui ai commi successivi.
2. Nell’ipotesi  di  u lizzazione edificatoria dell’area,  di  demolizione di  fabbricato,  di  interven  di
recupero a norma dell’ar colo  3,  comma 1, le ere c), d) e f),  del  testo unico delle disposizioni
legisla ve  e  regolamentari  in  materia  edilizia,  di  cui  al  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  la  base
imponibile è cos tuita dal valore dell’area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore
del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ul mazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristru urazione ovvero,  se antecedente, fino alla data in cui il  fabbricato costruito,  ricostruito o
ristru urato è comunque u lizzato.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e
per  zone  omogenee  i  sudde  valori  venali  di  riferimento  delle  aree  fabbricabili.  I  valori  di
riferimento sono previs  in apposito Verbale di Deliberazione della Giunta comunale, ove ado ato.
4. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato
dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che
per la medesima area non sia stato registrato, in a o pubblico o perizia giurata, un valore superiore
a quello deliberato.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di re fica è pari a quello
deliberato  ai  sensi  del  comma 3  o,  se  maggiore,  a  quello  risultante da a o pubblico  o  perizia
giurata.
6. Il  sogge o  passivo  che  repu  comunque  opportuno  dichiarare  un  valore  inferiore  a  quello
predeterminato,  per  par colari  elemen  che  incidono  nega vamente  sul  valore  dell'area,  può
rendere no  tali elemen  all'ufficio comunale, che ne effe uerà valutazione in sede di controllo.
7. Per  la  sussistenza  dell'edificabilità  dell'area,  come  iden ficata  al  precedente  ar colo  10,  è
sufficiente la previsione di tale cara eris ca nel vigente strumento urbanis co, dal momento in cui
questo risulta ado ato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall’art. 36, comma 2, del
D.L. n. 223/2006, conver to in legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. L'area frazionata rispe o al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assogge abile ad autonoma
tassazione  fino  al  perdurare  della  sua  separata  indicazione  negli  archivi  catastali,  salvo  quanto



indicato al precedente ar colo 5.

Art. 14
Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal  Consiglio Comunale con deliberazione ado ata nei
termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se inserite nell’apposito
prospe o presente sul Portale del MEF entro il 14 o obre dell’anno medesimo, con pubblicazione
entro il 28 dello stesso mese.
2. Le aliquote e la  detrazione per abitazione principale sono determinate per l'anno 2020 nelle
seguen  misure:

Tipologia aliquota Aliquota

ordinaria: 0,76%

per fabbrica  del gruppo “D” (di cui 0,76% a favore dello Stato): 0,76%

per aree fabbricabili: 0,76%

per terreni agricoli (non applicabile all’Ente in quanto rientrante nei criteri di cui alla
Circolare Ministeriale n.9 del 1993 richiamata alla L.208/2015 art.1 comma 13); 0,76%

per abitazioni principali iscri e in categoria catastale A/1, A/8 e A/9: 0,60%

per fabbrica  rurali ad uso strumentale all’a vità agricola (fabbrica  di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, conver to dalla legge 26/02/1994 n.133): 0,00%

per abitazioni principali non iscri e in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e rela ve per nenze: 0,00%

per fabbrica  cosidde  “merce”: 0,00%

detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
verifica la des nazione ad abitazione principale per la rela va quota di possesso: € 200,00

3. Per gli anni successivi la determinazione della misura delle aliquote è deliberata dal Consiglio
Comunale nei limi  stabili  dalla legge. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale
per  l'anno  successivo,  rimangono  automa camente  in  vigore  le  aliquote  previste  per  l'anno  in
corso.



TITOLO II
AGEVOLAZIONI

Art. 15
Fa specie con abba mento della base imponibile

1. La base imponibile è rido a del 50% per:
a) i fabbrica  di interesse storico o ar s co di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
b) i  fabbrica  dichiara  inagibili  o  inabitabili  e  di  fa o  non  u lizza ,  la  cui  inagibilità  o
inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spe a per il periodo dell’anno durante il quale
sussistono  le  prede e  condizioni;  l’inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata  dall’ufficio  tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario,  da allegare alla dichiarazione; in alterna va, il
contribuente può presentare una dichiarazione sos tu va ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui
a esta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del
fabbricato, reda a e so oscri a da un tecnico abilitato;
c) le unità immobiliari, fa a eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal sogge o passivo ai paren  in linea re a entro il primo grado che
le  u lizzano  come abitazione  principale,  a  condizione  che  il  contra o  sia  registrato  e  che il
comodante  possieda  una  sola  abitazione  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 abita ve classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso
di morte del comodatario, al coniuge di quest’ul mo in presenza di figli minori.
La base imponibile è rido a del 25% per:
d) le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

Art. 16
Cara eris che dei fabbrica  inagibili o inabitabili

1. Al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbrica
inagibili  o inabitabili  di  cui  al  comma 1,  le .  b) del  precedente ar colo 15, deve sussistere una
situazione di fa scenza sopravvenuta.
2. In  par colare,  l'inagibilità  od  inabitabilità  deve  consistere  in  un  degrado  fisico  sopravvenuto
(fabbricato  diroccato,  pericolante,  fa scente)  non  superabile  con  interven  di  manutenzione
ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere cos tuito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate
secondo le vigen  procedure di accatastamento), anche con diversa des nazione d'uso, ove risul
inagibile  o  inabitabile  l'intero  fabbricato  o  le  singole  unità  immobiliari.  In  quest'ul mo  caso  le
riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non
all'intero edificio.
4. I  fabbrica  o  le  unità  immobiliari  devono  possedere  le  cara eris che  di  seguito  indicate:
immobili che necessi no di interven  di restauro e risanamento conserva vo e/o di ristru urazione
edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, le . c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che de a
norme  per  l'edilizia  residenziale,  ed  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  nei  vigen  strumen
urbanis ci e che, nel contempo, risul no dirocca , pericolan  e fa scen .
A tolo esemplifica vo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguen  condizioni:

a) stru ure orizzontali (solai e te o di copertura) con gravi lesioni che possano cos tuire pericolo a cose
o persone, con rischi di crollo;
b) stru ure  ver cali  (muri  perimetrali  o  di  confine)  con  gravi  lesioni  che  possano  cos tuire
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripris no a a ad evitare



danni a cose o persone;
d) edifici  che  per  le  loro  cara eris che  intrinseche  ed  estrinseche  di  fa scenza  non  siano
compa bili all'uso per il quale erano des na , quali la vetustà della costruzione accompagnata
dalla mancanza delle par  ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio
alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L’inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata  dall’ufficio  tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alterna va, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sos tu va ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che a esta
l’esistenza di una perizia asseverata del fabbricato che ne comprova, laddove possibile, l’inizio della
situazione  di  inagibilità  o  inabitabilità (in  assenza  è  acquisito  il  decorso  a  far  data  dalla
dichiarazione).
7. Qualora la dichiarazione risul  mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente
applicazione della sanzione penale di cui agli ar . 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art.  17
Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esen  dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualifica :
a) possedu  e condo  dai  col vatori  dire  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscri  alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui
all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubica  nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
c) a  immutabile  des nazione  agrosilvo-pastorale  a  proprietà  colle va  indivisibile  e
inusucapibile;
d) ricaden  in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977,
sulla base dei criteri individua  dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 18 
Altre esenzioni

1. Sono altresì esen  dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni
prescri e:

a) gli  immobili  possedu  dallo Stato,  dai  comuni,  nonché gli  immobili  possedu ,  nel  proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra de  en , dagli
en  del Servizio sanitario nazionale, des na  esclusivamente ai compi  is tuzionali;
b) i fabbrica  classifica  o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbrica  con des nazione ad usi culturali di cui all’ar colo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
d) i  fabbrica  des na  esclusivamente  all’esercizio  del  culto,  purché  compa bile  con  le
disposizioni degli ar coli 8 e 19 della Cos tuzione, e le loro per nenze;
e) i fabbrica  di proprietà della Santa Sede indica  negli ar coli 13, 14, 15 e 16 del Tra ato tra la
Santa Sede e l’Italia,  so oscri o l’11 febbraio 1929 e reso esecu vo con la legge 27 maggio
1929, n. 810;
f) i  fabbrica  appartenen  agli  Sta  esteri  e  alle  organizzazioni  internazionali  per  i  quali  è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbrica  in base ad accordi internazionali
resi esecu vi in Italia;
g) gli immobili possedu  e u lizza  dai sogge  di cui alla le era i) del comma 1, dell’art. 7, del
D.Lgs. n. 504/1992, e des na  esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali
delle  a vità  previste  nella  medesima  le era  i);  si  applicano,  altresì,  le  disposizioni  di  cui
all’ar colo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.



Art.  19
Aliquota per le abitazioni principali

1. L’aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato des nato
ad  abitazione  principale  è  applicata  anche  alle  per nenze,  intendendo  come  tali  gli  immobili
classifica  nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per nenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscri e in catasto unitamente all'unità ad uso
abita vo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia iden tà tra il proprietario o tolare di diri o reale di
godimento  dell'abitazione  principale  e  della  o  delle  per nenze.  Resta  fermo  che  l'abitazione
principale e le sue per nenze con nuano ad essere unità immobiliari  dis nte e separate.  So o
l'aspe o  della  detrazione  d'imposta,  non  spe ano  ulteriori  detrazioni  per  le  per nenze
dell'abitazione  principale;  l'unico  ammontare  di  detrazione,  se  non  trova  totale  capienza
nell'imposta  dovuta  per  l'abitazione  principale,  può  essere  computato,  per  la  parte  residua,  in
diminuzione dell'imposta dovuta per le per nenze.

Art. 20 
Aliquota rido a

1. Le aliquote rido e sono determinate per l'anno 2020 per le seguen  casis che:
a. riduzione della base imponibile del 90% per i tolari di diri o reale che eseguano, a par re

dall’anno 2020, interven  nel centro storico vol :
 al recupero di unità immobiliari, ancorché inagibili, inabitabili ovvero di interesse ar s co o

archite onico;
 alla realizzazione di autorimesse o pos  auto anche per nenziali

L’agevolazione  è  applicata  su  richiesta  dell’interessato  e  limitatamente  alle  unità  immobiliari
ogge o di de  interven  e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ed è recuperata in caso di

non avvenuta realizzazione dei criteri di cui sopra.
2.  Per  gli  anni  successivi  la  determinazione della  misura  delle  aliquote  rido e  è deliberata  dal
Consiglio  Comunale  entro  le  previsioni  di  legge.  In caso  di  mancata  deliberazione del  Consiglio
Comunale per l'anno successivo, rimangono automa camente in vigore le aliquote rido e previste

per l'anno in corso.

TITOLO III 
DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 21
Dichiarazioni

1. I sogge  passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello  in  cui  è  intervenuta  la  modifica,  u lizzando  l’apposito  modello  approvato  con  decreto
ministeriale.
2. La  dichiarazione  ha  effe o  anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si  verifichino
modificazioni  dei  da  ed  elemen  dichiara  cui  consegua  un  diverso  ammontare  dell’imposta
dovuta.
3. Gli  en  non  commerciali,  di  cui  al  precedente  art.  18,  comma  1,  le .  g),  sono  tenu  alla
presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad
altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso  in cui  la  dichiarazione, indirizzata  a  questo comune,  sia  stata  erroneamente presentata  a
Comune diverso  e  da  quest'ul mo trasmessa,  la  stessa  si  intende presentata  nella data  cer ficata  dal



comune che l'ha ricevuta.

Art. 22 
Modalità del versamento

1. I  versamen  dell’imposta  dovuta devono essere esegui  u lizzando il  modello di delega F24,
compilando la sezione rela va agli en  locali, con indicazione del codice iden fica vo del Comune
di CHIUPPANO o, comunque, modalità compa bili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale
(AGID).
2. L’imposta non è versata 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
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protra o il possesso, il giorno del trasferimento è
computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente ar colo 11.

Art. 23 
A vità di controllo

1. Il  Funzionario  responsabile  della  ges one  del  tributo  cura  il  potenziamento  dell'a vità  di
controllo  mediante  collegamen  con  i  sistemi  informa vi  del  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze  e  con  altre  banche da  rilevan  per  la  lo a  all'evasione,  anche in  collaborazione  con
l’Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della stru ura organizza va, proponendo le soluzioni u li
alla ges one dell’ufficio tribu  ed al controllo dell'evasione, perseguendo obie vi di equità fiscale.

Art. 24
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato defini vamente
accertato il diri o alla res tuzione. Si  intende come giorno in cui è stato accertato il diri o alla
res tuzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione defini va.  L’ente
locale  provvede  ad  effe uare  il  rimborso  entro  cento anta  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza.
2. Sulle  somme da  rimborsare  sono calcola  gli  interessi  nella  misura  del  tasso  legale  su  base
annuale,  con maturazione giorno per giorno,  e  con decorrenza dal  giorno in cui  gli  stessi  sono
divenu  esigibili.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 25
Contenzioso

1. Contro l'avviso  di  accertamento  e gli  a  per la  riscossione coa va, nonché  i  provvedimen  di
irrogazione  di  sanzioni  e  il  diniego  di  rimborso,  può  essere  proposto  ricorso  alla  Commissione
Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di no ficazione dell'a o impugnato, in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a tolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da
rimborsare, vengono calcola  interessi nella misura del tasso legale.

Art. 26
Arrotondamen



1. I versamen  devono essere effe ua  con arrotondamento all'euro per dife o se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 
Norme di rinvio

1. Per tu o quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto de ato dall’art. 1,
comma 739, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigen  in materia di IMU.


