
Ufficio Tributi
Via Garibaldi 54 - Serravalle Pistoiese (PT)

Tel. 0573 917211
m.moncini  @comune.serravalle-pistoiese.pt.it  

amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE  DELLA NUOVA 

IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA

 (I.M.U.) 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

nr. 31 del 30/06/2020

www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it



Ufficio Tributi
Via Garibaldi 54 - Serravalle Pistoiese (PT)

Tel. 0573 917211
m.moncini  @comune.serravalle-pistoiese.pt.it  

amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Indice

       Art. 1 –   Ogge�o del regolamento 

Art. 2 –   Valore imponibile dell’aree fabbricabili

Art. 3 –   Aree fabbricabili divenute inedificabili

Art. 4 –   Riduzione di imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 5 –   Abitazione posseduta a $tolo di proprietà o di usufru�o da anziani o disabili che           

          acquistano la residenza in is$tu$ di ricovero o sanitari.

Art. 6 –   Differimento del termine di versamento

Art. 7 –   Esenzione immobile dato in comodato

Art. 8 –   Versamen$

Art. 9 -    Interessi moratori

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

Art. 11 – Accertamento esecu$vo e rateazione

Art. 12 – Riscossione coa1va tramite l’is$tuto dell’ingiunzione fiscale –  rimborso spese      

         amministra$ve, di no$ficazione ed interessi

Art. 13 – Entrata in vigore

www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it



Ufficio Tributi
Via Garibaldi 54 - Serravalle Pistoiese (PT)

Tel. 0573 917211
m.moncini  @comune.serravalle-pistoiese.pt.it  

amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Art. 1

Ogge/o del Regolamento

1. Il presente regolamento, ado�ato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’ar$co-

lo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale

propria (IMU) nel comune di Serravalle Pistoiese.-

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

cui all’ar$colo 1, commi da 739 a 783, della legge  27.12.2019 nr. 160.-

Art. 2 

 Valore imponibile delle aree fabbricabili 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è cos$tuito da quello venale in comune commercio, 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.

2. Al solo fine di semplificare gli adempimen$ a carico del contribuente e per orientare l’a1vità

di controllo degli uffici, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee, i va-

lori medi orienta$vi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale, che cos$tui-

scono soglia minima di tassazione. De1 valori vengono aggiorna$ annualmente in base a: 

- indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera colle1vità, rela$vi alla variazione annuale del

mese di Dicembre dell’anno precedente;

- valori base delle quotazioni immobiliari dell’O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare),

dell’Agenzia delle Entrate rela$vamente al periodo del secondo semestre dell’anno preceden-

te.                            

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato 

dal  Comune,  non  si  darà  luogo  al  rimborso,  salve  le  ipotesi  di  errore  debitamente

 documentato.  

In caso di u$lizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interven$ di recu-

pero a norma dell’ar$colo 3, comma 1, le�ere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legi-

sla$ve e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, la base imponibile è cos$tuita dal valore dell’area, la quale è considerata

fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, dalla data di inizio lavo-

ri 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 comun-
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que u$lizzato ovvero iscri�o in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del cer$fica-

to di abitabilità od agibilità.

4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a 

quello determinato dal comma  2) o, se maggiore, a quello risultante da a�o pubblico o perizia.

Ar1colo 3 

 Aree fabbricabili divenute inedificabili   

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta paga-

ta, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione

defini$va di varian$ agli strumen$ urbanis$ci generali o a�ua$vi oppure per vincoli impos$ da

leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. Il diri�o al rimborso è

riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in a�o alcuna u$lizzazione edificato-

ria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali

provvedimen$ amministra$vi ado�a$ in merito all’abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e

l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato

corrisposto sulla base del valore dell’area edificabile.

4. La rela$va istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni

dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente ar$colo.

  Ar1colo 4 

 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è rido�a del 50 per cento per i fabbrica$ dichiara$ inagibili o inabitabili e di

fa�o non u$lizza$, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizio-

ni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolan-

te, fa$scente e simile), non superabile con interven$ di manutenzione ordinaria o straordina-

ria, bensì con interven$ di restauro e risanamento conserva$vo e/o ristru�urazione edilizia, ai

sensi dell'ar$colo 3, comma 1, le�ere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.

3. Se il fabbricato è cos$tuito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con di-

versa des$nazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o ina-

bitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
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a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega ido-

nea documentazione alla dichiarazione; 

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sos$tu$va ai sensi

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che a�es$ la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del

fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisi$ di cui al com-

ma 2.

5. La riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o

l'inagibilità, ai sensi del comma 4, le�era a) e le�era b).

Ar1colo 5 

 Abitazione posseduta a 1tolo di proprietà o di usufru/o da anziani o disabili che acquisisco-

no la residenza in is1tu1 di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acqui-

siscono la residenza in is$tu$ di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condi-

zione che la stessa non risul$ locata. In caso di più unità immobiliari, la prede�a agevolazione

può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell’abitazione soggiac-

ciono le eventuali per$nenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle catego-

rie C/2, C/6 e    C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

Ar1colo 6 

 Differimento del termine di versamento

1. Con deliberazione del  Consiglio  Comunale possono essere differi$ i termini ordinari di versa-

mento dell'imposta qualora ricorrano situazioni par$colari. 

2. Per il solo anno 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid – 19, la data di versa-

mento della prima rata IMU è differita dal 16 giugno al 30 se�embre 2020 per tu�e le catego-

rie  di immobili ad eccezione della quota statale (calcolata con l’aliquota del 7,6 per mille) do-

vuta per gli immobili ad uso produ1vo classifica$ nel gruppo catastale D. 

Ar1colo 7 

 Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esen$ gli immobili da$ in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoria-

le, des$na$ esclusivamente all’esercizio dei rispe1vi compi$ is$tuzionali.

2. Sono esen$ i fabbrica$ da$ in comodato gratuito registrato ad en$ non commerciali ed esclusi-

vamente u$lizza$ per lo svolgimento con modalità non commerciali delle a1vità previste nella

le�era i) dell’ar$colo 7, comma 1, del decreto legisla$vo 30.12.1992 nr. 504, a condizione che

de�e a1vità siano comprese negli scopi statutari degli en$ stessi.
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3. L’esenzione è subordinata alla presentazione della Dichiarazione IMU da presentarsi a pena di

decadenza entro i termini di legge.

 

Ar1colo 8 

 Versamen1 

1. I versamen$ dell’imposta vengono corrispos$ con le modalità previste dalla legge. 

2. Il  pagamento dell’Imposta  Municipale Propria deve essere effe�uato con arrotondamento

all’euro per dife�o se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se

superiore a de�o importo.-

3. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende

riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di

saldo.

4. Si considerano regolarmente effe�ua$ i versamen$ dell’imposta anche se corrispos$ da un

con$tolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente imposito-

re.

5. Si considerano regolarmente esegui$ i versamen$ effe�ua$ in caso di successione da un erede

per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data

del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.

6. Il  Comune  non  procede  all’accertamento  ed  alla  riscossione  dei  rela$vi  credi$  qualora

l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministra$ve ed interessi, non superi per cia-

scun credito, l’importo di € 15,00.-

Ar1colo 9 

 Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a $tolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. 

2. Gli interessi sono calcola$ con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui

sono divenu$ esigibili. 
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 Ar1colo 10 

 Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’Art. 9. Gli inte-

ressi sono calcola$ con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito 

versamento.

2. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta qualora essa sia uguale o inferiore a  € 10,00 .

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rim-

borso, essere compensate con gli impor$ dovu$ dal contribuente al Comune stesso a $tolo di 

imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla no$fica del provvedimento 

di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

4. E’ ammesso l’accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, 

previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal  Comune.

Ar1colo 11 

 Accertamento esecu1vo e rateazione

1. L’a1vità di controllo è effe�uata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e

dalla legge n. 160 del 2019.

2. Su specifica domanda dell’interessato, possono essere concesse dilazioni di pagamento ai sensi

dell’Art. 1 comma 796 della L. 160/2019 e ss.mm.ii. .

Ar1colo 12 

 Riscossione coa>va tramite l’is1tuto dell’ingiunzione fiscale –  rimborso spese amministra1-

ve, di no1ficazione ed interessi

1. Nel caso in cui l’ente ricorra per la riscossione coa1va all’is$tuto della ingiunzione fiscale di

cui al R.D. 639/1910 ai sogge1 che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei ter-

mini stabili$, in conformità all’art. 1 comma 803 della L. 160/2019, verrà addebitato un costo

aggiun$vo a $tolo di rimborso spese amministra$ve la cui misura è stabilita con apposito a�o

delibera$vo dalla Giunta Comunale, oltre interessi legali, rimborso delle spese di no$fica e del-

le spese ineren$ l’a1vazione delle procedure cautelari ed esecu$ve nella misura prevista   dal-

la tabella allegata al D.M. 21.11.2000 e ss.mm.ii. 

2. Sono ripe$bili, nei confron$ del des$natario, le spese sostenute per la no$ficazione degli a1

imposi$vi emessi per il recupero di tribu$ evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie,
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degli a1 di cos$tuzione in mora e dei $toli esecu$vi connessi alla riscossione coa1va qualsia-

si sia la modalità di effe�uazione della no$ficazione (a mezzo posta con raccomandata con av-

viso di ricevimento, ai sensi dell’art. 1, co 161, della L. nr.244/2007, a mezzo della posta, con

raccomandata con avviso di ricevimento “a1 giudiziari”, ai sensi dell’art. 14 della L. 890/1982,

personalmente, tramite i messi no$ficatori comunali ovvero i messi no$ficatori speciali previ-

s$ dai commi 158, 159 e 160 dell’art. 1 della L. 244/2007). L’ammontare delle spese ripe$bili

di no$fica è determinato in misura forfe�aria, a seconda delle modalità di invio dell’a�o no$-

ficato, in base ai prezzi fissa$ da Poste Italiane S.p.A. per il recapito e la no$fica tramite racco-

mandata con avviso di ricevimento, sia essa ordinaria o a1 giudiziari. Nel caso in cui la no$fi-

cazione sia effe�uata con i messi, si prende comunque a riferimento il costo della raccoman-

data postale con avviso di ricevimento “a1 giudiziari”.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.-

2. Il presente regolamento si adegua automa$camente in relazione alle modificazioni della nor-

ma$va nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenu$ nel presente regolamento si devono intendere fa1

al testo vigente delle norme stesse.-
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