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CAPO I  - NORME GENERALI1 
 
 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente Regolamento disciplina l’Imposta Municipale Propria, di seguito denominata I.MU., di cui all’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022), commi da 738 a 783, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2. In particolare, con il presente Regolamento, il comune di Bovolone, di seguito denominato COMUNE, esercita la 
potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

 

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini 
determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i 
singoli Regolamenti. 

 

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
 
 

ART. 2 -  ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE 
 
1. L'abitazione principale e le sue pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lettera b) della citata legge 

160/2019
2
, non costituiscono presupposto di imposta, ad  eccezione  di  quelle classificate nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9. 
 

2. Costituiscono pertinenza dell'abitazione principale gli immobili classificati nelle categorie C2, C6 e C7, aventi 
caratteristica pertinenziale ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile

3
, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali citate. Nel caso in cui abbiano le caratteristiche di pertinenza 
dell’abitazione principale più immobili aventi la medesima categoria catastale C2, C6 o C7, in caso di assenza di 
specifica dichiarazione, l’agevolazione è applicabile al fabbricato avente la rendita catastale maggiore. 

 

3. L’applicazione di ogni disposizione legislativa in materia di abitazione principale decorre dalla data di iscrizione 
presso i registri anagrafici del Comune. 

 

4. E' equiparata all’abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di altri 
diritti reali da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. 

 

5. Sono altresì equiparati all'abitazione principale i fabbricati a destinazione residenziale di proprietà di A.T.E.R., in 
quanto considerati alloggi sociali per la funzione che gli stessi rivestono nel nostro territorio. 

 

6. In deroga alla definizione di abitazione principale, di cui al comma 1 del presente articolo, e limitatamente ai 
fabbricati edificati nel P.L. denominato Corte Pigno, l'esclusione da imposta, l’aliquota agevolata e le detrazioni 
previste per l’abitazione principale vengono applicate anche in presenza di più unità immobiliari per i fabbricati di 
categoria A1-A2-A3-A7-A8 per i quali i proprietari sono stati costretti a frazionare in più unità immobiliari i 
fabbricati adibiti ad abitazione principale allo scopo di iscrivere negli atti catastali il diritto di superficie a favore 
del Demanio Erariale. 

 
 

                                                           
1 Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto, anche sintetico, delle disposizioni normative citate 
nel presente regolamento viene riportato nelle note a pie' di pagina e in appendice. 
2  Legge 160/2019. Art. 1. Comma 741. Lettera b) Per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la  dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi  
situati  nel territorio comunale, le agevolazioni per  l'abitazione  principale  e per le relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si 
applicano  per  un  solo  immobile.  Per  pertinenze  dell'abitazione principale si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 
3 Codice Civile. Art. 817. Pertinenze. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione 
può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. 
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ART. 3 – FABBRICATI INAGIBILI 
 

1. Sono considerati inagibili, ai fini della riduzione della base imponibile, i fabbricati che rientrano in una delle 
seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente: 
a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali; 
b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità; 
c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione; 
d) fabbricato dichiarato inagibile dal COMUNE in base a perizia tecnica di parte. 
 

2. Al fine di individuare l’inagibilità di un fabbricato si fa riferimento ad una condizione di fatiscenza sopravvenuta, 
non superabile con interventi di manutenzione, né ordinaria né straordinaria, quali, ad esempio: 
- gravi lesioni alle strutture orizzontali; 
- gravi lesioni alle strutture verticali; 
- fabbricato oggettivamente diroccato. 
 

3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma 1 è tenuto a 
comunicarlo al COMUNE mediante apposita dichiarazione di variazione, come previsto dal comma 174 dell’art. 1 
della Legge 296/2006. L’omessa dichiarazione comporta il mancato riconoscimento del diritto alla applicazione 
dell’aliquota di base per l’anno di competenza. 
 

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, l’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale, con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla 
dichiarazione, ovvero è accertata d’ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00. 
 

5. I fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
c) - d) - f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

4
, non vengono considerati inagibili ai fini della riduzione della base 

imponibile. Per essi la base imponibile ai fini I.MU. è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di fine 
lavori, dal valore dell’area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o 
recuperando. 

 
 
 

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 
 
1. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, così come 

normato all'art. 1, comma 746, terzo paragrafo, della citata legge 160/2019
5
, allo scopo di ridurre al massimo 

l’insorgenza del contenzioso, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili vengono determinati periodicamente 
e per zone omogenee con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi indicativamente entro il 30 aprile di 

                                                           
4   D.P.R. 380/2001. ART. 3. COMMA 1. (EX ART. 31 LEGGE 457/1978) 
Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
(…) 
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi 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 anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento 
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio; 
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico 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, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, 
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, 
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di 
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia 
rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente: 
(…) 
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un 
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
5 Legge 160/2019. Articolo 1. Comma 746. (…) Per  le  aree fabbricabili, il valore è costituito  da  quello  venale  in  comune commercio al 1° gennaio  
dell'anno  di  imposizione,  o  a  far  data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla  zona territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  
edificabilità,   alla destinazione d'uso consentita, agli oneri  per  eventuali  lavori  di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi  
medi rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di   aree   aventi   analoghe caratteristiche. (…) 
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ciascun anno, ed entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno. In assenza di modifiche, tali valori 
si intendono confermati anche per l’anno successivo. Nella medesima delibera vengono inoltre fissati i criteri 
generali di valutazione delle aree edificabili ai fini I.MU. ed i criteri estimativi adottati. 

 

2. I valori come sopra determinati hanno l'unico fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, andando a 
limitare il potere di accertamento del COMUNE, che non procederà ad accertamento in rettifica e/o parziale 
versamento delle aree fabbricabili quando l’I.MU. relativa a tale immobile sia stata versata sulla base di un valore 
non inferiore a quello predeterminato. 

 

3. I contribuenti, soggetti passivi di imposta per un’area fabbricabile il cui valore non viene determinato nelle 
deliberazioni di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo, possono presentare al Sindaco del COMUNE apposita 
istanza di interpello ai sensi dell’art. 14 del presente Regolamento. 

 

4. In caso di utilizzazione edificatoria di un’area fabbricabile, per la realizzazione di nuovi fabbricati, per la 
ristrutturazione di edifici preesistenti, o per simili interventi così come indicati all'art. 1, comma 746, quarto 
paragrafo, della citata legge 160/2019

6
, la base imponibile è costituita dal valore dell’area stessa fino alla data di 

fine lavori dei fabbricati edificati o ristrutturati. 
 

5. In caso di utilizzazione edificatoria di un’area per demolizione di fabbricato, la base imponibile è costituita dal 
valore dell’area stessa dalla data di inizio lavori. 

 

 
 

ART. 5 – ESENZIONI 
 
1. Sono esenti dal pagamento della quota comunale dell’I.MU. i nuclei famigliari di invalidi certificati al 100% o 

minori portatori di handicap in situazione di gravità di cui al comma 3, articolo 3 della legge 104/1992, a patto che 
il disabile risieda anagraficamente con i famigliari del suo nucleo e che l’indicatore I.S.E.E., riferito ai redditi 
dell’anno antecedente quello di presentazione della domanda, non superi € 15.000,00 annui. 

 

2. L’esenzione verrà disposta dall’ufficio mediante presentazione di apposita domanda che andrà corredata 
obbligatoriamente dalla certificazione I.S.E.E. riferita ai redditi dell’anno precedente e dalla certificazione 
rilasciata dagli organi competenti che attesti la percentuale di invalidità o, limitatamente ai minori, l’handicap in 
situazione di gravità. 

 

3. L’ufficio si riserva di richiedere ogni altra documentazione dovesse ritenere necessaria al fine di concedere 
l’esenzione oggetto del presente articolo. 

 

4. La domanda dovrà obbligatoriamente essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno per la quale viene chiesta 
l’esenzione, ed avrà validità annua. 

 

5. Sono esenti gli immobili di proprietà delle O.N.L.U.S. ed utilizzati per l'esercizio dei propri scopi statutari. 
L’esenzione non si applica all’eventuale quota di riserva statale. 

 

6. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito al COMUNE, che lo utilizzi esclusivamente per i propri scopi 
istituzionali. L’esenzione non si applica all’eventuale quota di riserva statale. 

 
 
 

ART. 6 – AGEVOLAZIONI 
 
1. L’aliquota base deliberata dal comune viene ridotta di una percentuale pari al 50% per gli immobili locati con 

finalità di “temporary store”. 
 

2. Si definiscono “temporary store” gli esercizi di vicinato caratterizzati dalla durata della attività temporanea da un 
minimo di un giorno ad un massimo di sei mesi all’anno, anche non consecutivi. 

 

                                                           
6 Legge 160/2019. Articolo 1. Comma 746. (…) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  
recupero  a   norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ,  la base imponibile è costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  è considerata 
fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso  d'opera,  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. (…) 
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3. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, la qualifica di “temporary store” deve risultare dal 
contratto di locazione di tipo transitorio e l’attività commerciale deve riportare in modo visibile all’esterno e/o 
all’interno del negozio il caratteristico logo di “countdown” e/o la dicitura “Temporary Store”. 

 

4. L’agevolazione spetta per i mesi di durata della locazione transitoria previa presentazione, pena la non 
applicazione della stessa, della dichiarazione di variazione I.MU. di cui al comma 12-ter dell’art. 13 del D.L. 
201/2011 da parte del proprietario dell’immobile o di altro soggetto passivo d’imposta. La dichiarazione deve 
riportare in nota che si tratta di locazione a “temporary store” unitamente ai termini di registrazione del contratto 
di locazione. 

 

5. Sono sempre esclusi dalla agevolazione i fabbricati del gruppo D, a qualunque uso siano destinati. 
 
 
 

ART. 7 – VERSAMENTI 
 
1. Ciascun contribuente non è tenuto al versamento dell’imposta se l’I.MU. ordinaria complessivamente dovuta 

nell’anno di riferimento e riferita alla propria quota di possesso è pari o inferiore ad € 9,00.  
 

2. In nessun caso l’importo di cui sopra costituisce franchigia di versamento. 
 

3. Le scadenze del versamento fissate dalla norma di legge, possono essere differite con apposito provvedimento del 
COMUNE in caso di situazioni particolari e di natura eccezionale che lo rendessero necessario. 

 
 
 

ART. 8 -  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI 
 
1. Agli avvisi di accertamento non devono essere allegati tutti quegli atti amministrativi aventi contenuto generale 

e/o soggetti a forme di pubblicità che tengono luogo di notificazione. Tra questi, a titolo di esemplificazione, 
rientrano le delibere e i regolamenti comunali, che devono ritenersi conosciute mediante la loro rituale 
pubblicazione nell’albo on-line e sul sito internet del COMUNE. 

 

2. Non si fa luogo all’emissione degli avvisi di accertamento, se l’ammontare accertato, comprensivo di imposta, 
sanzioni, interessi e spese di notifica, non supera il limite stabilito per legge. 

 

3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente
7
, 

calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
 
 
 

ART. 9 – COSTI A CARICO DEL CONTRIBUENTE MOROSO 
 
1. In caso di emissione di avviso di accertamento, il contribuente è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto 

previsto per imposta, sanzioni ed interessi: 
a) le spese relative all’invio di raccomandata con avviso di ricevimento; 
b) le spese relative all'invio di raccomandata atti giudiziari; 
c) le spese relative alla notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973; 
d) la quota di quanto dovuto per oneri di riscossione, pari al 3% delle somme dovute in caso di versamento 

entro 60 giorni dalla esecutività dell'accertamento, fino ad un massimo di € 300,00; 
e) la quota di quanto dovuto per oneri di riscossione, pari al 6% delle somme dovute in caso di mancato 

versamento entro 60 giorni dalla esecutività dell'accertamento, fino ad un massimo di € 600,00; 
f) la quota di quanto dovuto per spese esecutive, in caso di necessaria attivazione di qualsiasi procedura 

esecutiva conseguente al mancato pagamento dell'atto di accertamento. 
 
2. Le spese di cui al comma 1, lettere a), b), c) sono cumulabili tra loro in caso di mancata notifica per compiuta 

giacenza. 

                                                           
7 Al momento dell’approvazione del presente Regolamento tale tasso viene disciplinato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 
2019, per una percentuale pari al 0,05%. 



 7  

3. Fino a successive modifiche normative, la quantificazione delle spese di cui al comma 1, lettere a), b), c) è fissata 
dal decreto del Ministero delle Finanze 12 settembre 2012 in: 
a) € 5,18 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo raccomandata a.r.,  
b) € 8,75 per ogni contribuente per le notifiche effettuate a mezzo messo comunale nel  comune di Bovolone; 
c) € 8,75 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo messo comunale al di fuori del 

comune di Bovolone; 
d) € 8,75 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo raccomandata atti giudiziari. 

 

4. La notifica effettuata al contribuente a mezzo posta elettronica certificata non comporta l'addebito di spese. 
 

5. Fino alla approvazione di apposito decreto  non  regolamentare  del  Ministero dell'economia e delle finanze, che 
individuerà anche  le  tipologie  di spesa  oggetto   del   rimborso, la quantificazione delle spese di cui al comma 1, 
lettera f) è quella riportata negli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero delle  finanze  21  novembre  2000.  

 
 
 

ART. 10 – RATEIZZAZIONE 
 
1. Il contribuente a cui sia stato notificato l’avviso di accertamento può richiedere, con apposita istanza da 

presentarsi preferibilmente entro 30 giorni dalla notifica e comunque non oltre il quinto giorno antecedente la 
scadenza del pagamento, la rateizzazione del versamento in un massimo di quattro rate bimestrali o otto rate 
mensili scadenti l’ultimo giorno di ciascun mese. 

 

2. Ove siano dichiarate dallo stesso contribuente situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà di carattere 
economico o sociale, può essere concessa la rateizzazione in un numero maggiore di rate, in ogni caso mai 
superiori a: 
a)     dodici rate mensili per importi complessivi da € 500,00  ad € euro  2.000,00;  
b)     diciotto rate mensili per importi superiori ad € 2.000,00 e fino ad € 6.000,00;  
c)     trentasei rate mensili per importi complessivi superiori ad € 6.000,00.  

 

3. Il numero di rate indicate nei precedenti commi è da intendersi come limite massimo: su richiesta del 
contribuente potranno essere comunque accordate rateizzazioni per un numero di rate inferiore rispetto a quelle 
indicate ai commi 1 e 2. 

 

4. Sugli importi oggetto della rateizzazione verranno calcolati gli interessi di dilazione maturati al tasso legale 
vigente⁷ al momento di presentazione della domanda. 

 

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 2, la dilazione concessa può essere 
prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di pari durata, a condizione che non sia intervenuta decadenza 
ai sensi del comma 6. 

 

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di  due rate anche non consecutive  nell'arco  di  sei  mesi  
nel  corso  del periodo  di  rateazione,  il  debitore  decade  automaticamente   dal beneficio e il debito  non  può  
più  essere  rateizzato;  l'intero importo  ancora  dovuto  è  immediatamente  riscuotibile  in   unica soluzione. 

 
 
 

ART. 11 -  RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. Le somme liquidate e/o accertate dal COMUNE per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate 

entro i termini di scadenza dell’atto impositivo, sono riscosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione 
coattiva. 

 

2. Ogni onere derivante dalla riscossione coattiva, resta a carico del contribuente moroso. 
 
 
 

ART. 12 – RIMBORSI 
 
1. Non si fa luogo al rimborso se l’imposta da rimborsare non supera € 12,00. 
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2. La sanzione versata per intero entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, può essere rimborsata, ove per la 
stessa sussistano i requisiti di adesione all’accertamento previsti dal comma 3 dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997, se 
la domanda di rimborso viene presentata entro lo stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di 
accertamento. Decorso tale termine verrà considerata la mancata adesione del contribuente. 

 

3. Sull’imposta di competenza comunale da restituire al contribuente si applicano gli interessi nella misura pari al 
tasso legale vigente⁷, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui è stato 
effettuato il relativo versamento. 

 
 
 

ART. 13 - DIRITTO DI INTERPELLO 
 
1. Ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente, ogni contribuente, 

anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al COMUNE, che 
risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all’applicazione 
dell’I.MU. di cui al presente Regolamento. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste 
dalla normativa in materia. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla 
questione posta dall’interpellante e limitatamente al richiedente. 

 

2. In merito alla questione di cui all’interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del 
contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il 
termine di cui al comma 1. 
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CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 
 
 

ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 
1. È introdotto, ai fini dell’I.MU., l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente di cui al D.Lgs. 19 giugno 

1997 n. 218. 
 

2. La definizione dell’accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i contribuenti ed il COMUNE si 
possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie. 

 

3. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile di cui al comma 778 
dell’art. 1 della legge 160/2019. 

 
 
 

ART. 15 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Può essere definito con adesione secondo le modalità riportate nel presente Regolamento l’accertamento di 

imposta ove vi sia presenza di materia concordabile o qualora la determinazione della base imponibile derivi da 
procedimenti di stima e di apprezzamento valutativo. 

 

2. Non può mai essere oggetto di adesione l’accertamento di imposta calcolata su una base imponibile derivante da 
una rendita determinata dall’Ufficio del Territorio. 

 
 
 

ART. 16 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 
1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio 

con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al 
contribuente stesso un invito a presentarsi, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con 
l’indicazione: 

- della motivazione dell’invito; 

- degli elementi identificativi dell’atto, della denuncia e, in generale, della fattispecie imponibile, cui si riferisce 
l’accertamento suscettibile di adesione; 

- il giorno, l’ora ed il luogo fissati per eventualmente definire l’accertamento con adesione. 
 

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire 
dati e notizie di carattere specifico ecc., che il COMUNE, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, può 
rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione 
dell’accertamento con adesione. 

 

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta 
all’invito stesso non è sanzionabile. 

 

4. Trascorsi i termini di cui al comma 1., il Funzionario Responsabile disporrà la notificazione dell’avviso di 
accertamento. 

 

5. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, in carta libera, istanza di 
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, purché la stessa venga inoltrata 
anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. 

 

6. L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che abbia richiesto l’accertamento con adesione comporta 
rinuncia all’istanza di definizione. 

 

7. La presentazione dell’istanza di cui al comma 5., anche da parte di un solo obbligato, produce l’effetto di 
sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini 
per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 
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8. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’Ufficio, anche telematicamente, spedisce l’invito a 
presentarsi. La mancata presentazione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla 
definizione dell’accertamento con adesione. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal 
contribuente in ordine alla data di presentazione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se 
avanzate entro tale data. 

 
 
 

ART. 17 -    ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 
1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice 

esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale 
o speciale) e dal Funzionario Responsabile o suo delegato. 

 

2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con 
richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in 
dipendenza della definizione. 

 
 
 

ART. 18  -   PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE 
 
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con 

adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso. In caso di rateizzazione ai sensi dell’art. 
10 del presente Regolamento, il perfezionamento avviene dopo il pagamento dell’ultima rata stabilita nel piano 
di ammortamento. 

 

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto 
pagamento.  L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di 
accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 

 

3. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere, anche con lo stesso atto di accettazione, la 
rateizzazione dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento. 

 

4. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto 
del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, e non è 
integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. 

 

5. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi 
nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia 
imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della 
dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 

 

6. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento 
del perfezionamento. 

 
 
 

ART. 19  -   SANZIONE APPLICABILE 
 
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella 

misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 
 

2. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come il mancato 
perfezionamento dell’atto, rendono inapplicabili sia la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo sia quella 
prevista al comma 3 dell’art. 16 del D.Lgs. 472/97. 
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CAPO III  - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
 

ART. 20 – POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI 
 

1. La Giunta Comunale può, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, 
relativo agli accertamenti dell’I.MU., nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto 
consuntivo approvato, sia destinato, nella misura massima del 5 per cento, al potenziamento delle risorse 
strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale 
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.  

 

2. La Giunta regolamenta altresì le modalità per la concreta determinazione delle risorse di cui al comma precedente 
e quelle per la loro ripartizione. 

 
ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE  

 
1. Il presente regolamento, entra in vigore il 1° gennaio dell’anno 2020 ed acquista efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi esclusivamente per via telematica entro 30 giorni 
dalla data di approvazione della delibera. 

 

2. E’ abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento. 
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DISPOSIZIONI NORMATIVE 
 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio per 2020). 

(G.U. 30.12.2019, n. 304) 
 
Articolo 1 
 
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica  comunale di  cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  è abolita, ad 
eccezione delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria  (IMU)  è  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783.  
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la  regione  Friuli  Venezia Giulia e per le 
province autonome di Trento e di Bolzano  l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad  applicarsi le norme di cui alla legge  
provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14, relativa all'Imposta  immobiliare  semplice  (IMIS)  della  provincia autonoma di Trento, e alla legge 
provinciale 23 aprile  2014,  n.  3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.  
740. Il presupposto dell'imposta è il  possesso  di  immobili.  Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita  alle lettere  b)  e  c)  del  
comma  741,  non   costituisce   presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.  
741.  Ai  fini  dell'imposta  valgono  le  seguenti  definizioni  e disposizioni:  
    a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o  che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione  di rendita catastale, 
considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato l'area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  che  ne  costituisce pertinenza esclusivamente ai fini  
urbanistici,  purché  accatastata unitariamente;  il  fabbricato  di  nuova  costruzione  è   soggetto all'imposta a  partire  dalla  data  di  ultimazione  
dei  lavori  di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data  in  cui  è  comunque utilizzato;  
    b) per abitazione principale si intende  l'immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e i componenti  del  suo  nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la  dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi  situati  nel territorio comunale, le agevolazioni per  
l'abitazione  principale  e per le relative  pertinenze  in  relazione  al  nucleo  familiare  si applicano  per  un  solo  immobile.  Per  pertinenze  
dell'abitazione principale si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
    c) sono altresì considerate abitazioni principali:  
      1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  
      2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti   universitari soci assegnatari, anche in 
assenza di residenza anagrafica;  
      3) i fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  
      4) la casa familiare  assegnata  al  genitore  affidatario  dei figli,  a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che  costituisce altresì, ai soli fini 
dell'applicazione dell'imposta, il diritto  di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;  
      5)  un  solo  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 militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma  1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  
il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica;  
      6)  su  decisione  del  singolo  comune,  l'unità  immobiliare posseduta 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. In caso di  più  unità immobiliari, la predetta agevolazione 
può essere  applicata  ad  una sola unità immobiliare; 
    d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile  a  scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero  in  base  alle   
possibilità   effettive   di   edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti  dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si  applica  
l'articolo  36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223 ,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
Sono  considerati, tuttavia, non  fabbricabili,  i  terreni  posseduti  e  condotti  dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole  di cui all'articolo 1, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004,  sui  quali  persiste  l'utilizzazione   agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio  di  attività  dirette  
alla  coltivazione  del fondo, alla silvicoltura, alla  funghicoltura  e  all'allevamento  di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se 
un'area sita nel proprio  territorio  è  fabbricabile  in  base  ai  criteri stabiliti dalla presente lettera; 
    e) per  terreno  agricolo  si  intende  il  terreno  iscritto  in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.  
742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune  con  riferimento agli immobili la cui superficie   insiste,   interamente o prevalentemente, sul 
territorio del comune stesso. L'imposta  non  si applica agli  immobili  di  cui  il  comune  è  proprietario  ovvero titolare  di  altro  diritto  reale  di  
godimento  quando  la   loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo  territorio. 
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali  dei  comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati 
gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui  l'imposta si riferisce.  
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del  diritto reale di usufrutto,  
uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli stessi. 
È soggetto passivo  dell'imposta  il  genitore  assegnatario della casa familiare a  seguito  di  provvedimento  del  giudice  che costituisce altresì il 
diritto di abitazione  in  capo  al  genitore affidatario dei figli. 
Nel caso di concessione di aree demaniali,  il soggetto passivo è il concessionario. 
Per  gli  immobili,  anche  da costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario  a  decorrere  
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  
In  presenza di più soggetti passivi con riferimento  ad  un  medesimo  immobile, ognuno  è  titolare  di  un'autonoma   obbligazione   tributaria   e 
nell'applicazione  dell'imposta  si  tiene   conto   degli   elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota  di  possesso, anche nei casi di 
applicazione delle esenzioni o agevolazioni.  
744. È riservato allo Stato il gettito  dell'IMU  derivante  dagli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D , calcolato ad aliquota 
dello 0,76  per  cento;  tale  riserva  non  si applica agli immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo catastale D posseduti dai comuni  e  che  
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insistono  sul  rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative  agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  
D  sono svolte dai comuni, ai quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti dallo svolgimento delle  suddette  attività  a  titolo  di  imposta, interessi 
e sanzioni.  
745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.  
Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle  rendite risultanti  in  catasto,  vigenti  
al   1°   gennaio   dell'anno   di imposizione, rivalutate del 5 per cento  ai  sensi  dell'articolo  3, comma  48,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  
i   seguenti moltiplicatori: 
a) 160  per  i  fabbricati  classificati  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  fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali  C/3, C/4 e C/5; 
c) 80  per  i  fabbricati  classificati  nella  categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria catastale A/10; 
e) 65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
f) 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria catastale C/1. 
Le variazioni  di  rendita  catastale  intervenute  in corso  d'anno,  a  seguito  di  interventi  edilizi  sul  fabbricato, producono  effetti  dalla  data  di  
ultimazione  dei  lavori  o,  se antecedente, dalla data di utilizzo.  
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo  catastale  D,  non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, 
fino al  momento  della  richiesta  dell'attribuzione della rendita il valore  è  determinato,  alla  data  di  inizio  di ciascun anno solare ovvero, se 
successiva, alla data di acquisizione, secondo i  criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, 
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359,  applicando  i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con  decreto  del  
Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione  finanziaria,  il valore è  determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del locatore,  
il  quale  è  obbligato  a  fornire  tempestivamente   al locatario tutti  i  dati  necessari  per  il  calcolo. 
Per  le  aree fabbricabili, il valore è costituito  da  quello  venale  in  comune commercio al 1° gennaio  dell'anno  di  imposizione,  o  a  far  data 
dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla  zona territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilità,   alla destinazione d'uso 
consentita, agli oneri  per  eventuali  lavori  di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi  medi rilevati  sul  mercato  dalla  
vendita  di   aree   aventi   analoghe caratteristiche. 
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area,  di demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  recupero  a   norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), 
d) e f), del testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 ,  la base imponibile è costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in 
corso  d'opera,  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. 
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, 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 ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23 
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.  
747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento  nei  seguenti casi:  
    a) per i fabbricati di  interesse storico  o  artistico  di  cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42;  
    b) 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  inabitabilità  è accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa,  il  contribuente  ha   facoltà   di   presentare   una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico 
di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del  fabbricato  da 
parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della  riduzione  di  cui  alla presente lettera, i 
comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; 
    c)  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 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   abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il beneficio di cui alla presente  lettera  si  estende,  in  caso  di  morte  del comodatario, al coniuge di 
quest'ultimo in presenza di figli minori.  
748. L'aliquota di base per  l'abitazione  principale  classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5  per  
cento  e  il  comune,  con  deliberazione  del consiglio comunale,  può  aumentarla  di  0,1  punti  percentuali  o diminuirla fino all'azzeramento.  
749.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200 rapportati al periodo dell'anno 
durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le  case  popolari (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque 
denominati, aventi le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616.    
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso  strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento  e  i  comuni  possono  solo ridurla fino all'azzeramento.  
751. Fino all'anno  2021,  l'aliquota  di  base  per  i  fabbricati costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice   alla   vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e  non  siano  in  ogni  caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla  fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino  
all'azzeramento.  A  decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale 
destinazione  e  non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.  
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è  pari  allo  0,76 per cento e i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale, possono  aumentarla  
sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla   fino all'azzeramento.  
753. Per gli immobili ad uso  produttivo  classificati  nel  gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 
per cento è riservata allo Stato, e  i  comuni, con deliberazione del consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino all'1,06 per cento o diminuirla 
fino al limite dello 0,76 per cento.  
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e  diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di  base  è  pari allo 0,86 per cento e  
i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06  per  cento  o  diminuirla fino all'azzeramento.  
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755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente  agli  immobili  non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 ,  i  comuni,  con  espressa  deliberazione  del consiglio comunale, da adottare ai sensi del  comma  779,  pubblicata nel sito  internet  
del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi  del  comma  767,  possono aumentare ulteriormente 
l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al  comma  754  sino  all'1,14  per  cento,  in  sostituzione   della maggiorazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e  
confermata  fino  all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1  della  legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono 
solo  ridurre la maggiorazione di cui al  presente  comma,  restando  esclusa  ogni possibilità di variazione in aumento.  
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in  deroga  all'articolo 52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997, n. 446,  possono diversificare le 
aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, che si  pronuncia  entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il  decreto  può  
essere  comunque adottato.  
757. In ogni  caso,  anche  se  non  si  intenda  diversificare  le aliquote rispetto a quelle  indicate  ai  commi  da  748  a  755,  la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale  che consente, previa 
selezione delle fattispecie di interesse del  comune tra quelle individuate con  il  decreto  di  cui  al  comma  756,  di elaborare il prospetto delle  
aliquote  che  forma  parte  integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il  prospetto  non è idonea a produrre gli effetti di cui ai 
commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono  stabilite  le  modalità  di elaborazione e  di  successiva  trasmissione  al  
Dipartimento  delle finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  prospetto delle aliquote.  
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli  come  di  seguito qualificati:  
    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti alla previdenza  agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo  1,  comma  3,  del citato decreto legislativo n. 99 del  
2004,  indipendentemente  dalla loro ubicazione;  
    b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  
    d) ricadenti in aree montane o di  collina  delimitate  ai  sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati 
dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53  alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993.  
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante  il quale sussistono le condizioni prescritte:  
    a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai  comuni,  nonché  gli immobili posseduti, nel  proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle province, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale,  destinati  esclusivamente  ai compiti istituzionali;  
    b) i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle  categorie catastali da E/1 a E/9;  
    c)  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 
601;  
    d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19  della Costituzione, e le 
loro pertinenze;  
    e) i fabbricati di proprietà della  Santa  Sede  indicati  negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede  e  l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 
1929 e reso  esecutivo  con  la  legge  27 maggio 1929, n. 810;  
    f)  i  fabbricati  appartenenti  agli   Stati   esteri   e   alle organizzazioni internazionali per i  quali  è  prevista  l'esenzione dall'imposta locale sul 
reddito dei fabbricati  in  base  ad  accordi internazionali resi esecutivi in Italia;  
    g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di  cui  alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 
, e destinati  esclusivamente  allo  svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera  i);  si  applicano,  altresì,  
le   disposizioni   di   cui all'articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1 , convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  
n.  27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 . 
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 754, è  ridotta  al  75  per cento.  
761. L'imposta è dovuta per  anni  solari  proporzionalmente  alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto  il  possesso.  A tal fine il mese 
durante il quale il possesso  si  è  protratto  per più della metà dei giorni di cui il  mese  stesso  è  composto  è computato per intero. 
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 risultino uguali a quelli del cedente. 
A ciascuno degli  anni  solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.  
762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 
l'anno in corso in due rate, scadenti 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. 
Il versamento della prima  rata  è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno 
precedente. In sede di  prima applicazione dell'imposta, la prima rata  da  corrispondere  è  pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per 
l'anno  2019. 
Il versamento della rata a saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote  risultanti dal prospetto 
delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai  sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento  delle  finanze  del Ministero dell'economia 
e delle finanze, alla data del 28 ottobre  di ciascun anno.  
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le  prime  due,  di importo pari 
ciascuna al 50 per cento  dell'imposta  complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei  termini del 16 giugno e del 
16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a  conguaglio  dell'imposta  complessivamente  dovuta,  deve   essere versata entro il 16 giugno  
dell'anno  successivo  a  quello  cui  si riferisce il versamento, sulla base  delle  aliquote  risultanti  dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, 
pubblicato ai sensi del comma 767 nel  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del Ministero dell'economia e delle finanze, alla  data  del  28  
ottobre dell'anno di riferimento. 
I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con  eventuale  compensazione  dei crediti, allo stesso comune nei 
confronti del quale è  scaturito  il credito, risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  successivamente alla data di entrata in vigore della presente 
legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate  sono  di  importo  pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente 
corrisposta  a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.  
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di  cui al  comma  757  e  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento   di disciplina 
dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.  
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765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  ovvero tramite   apposito bollettino postale al quale  si  
applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997,  in quanto  compatibili,  nonché  attraverso  la  
piattaforma   di   cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  con  le  altre  modalità 
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e  con  il Dipartimento 
per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  Stato-città   ed autonomie locali, da adottare 
entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le  modalità  attuative   del   periodo   precedente   relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 
5  del  codice  di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con  il  medesimo  decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità 
immediata delle  risorse  e  dei  relativi  dati  di  gettito  con  le   stesse informazioni  desumibili  dagli  altri  strumenti  di  versamento   e 
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale,  secondo  quanto previsto a 
legislazione vigente al fine  di  garantire  l'assenza  di oneri per il bilancio dello Stato.  
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  da adottare entro 
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 
il termine  di  quarantacinque  giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  può  essere comunque adottato, sono  individuati  i  
requisiti  e  i  termini  di operatività  dell'applicazione  informatica  resa   disponibile   ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per  la  
fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al  versamento dell'imposta.  L'applicazione  si  avvale  anche  delle  informazioni 
dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche  rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.  
767. Le aliquote e  i  regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito  internet  del Dipartimento  
delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, entro il  28  ottobre  dello  stesso  anno.  Ai  fini  della pubblicazione, il comune è tenuto  
a  inserire  il  prospetto  delle aliquote di cui al comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il termine perentorio del 14 ottobre dello  stesso  
anno,  nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale.  In  caso  di  mancata pubblicazione entro il 28 ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente.  
768. Per i beni immobili  sui  quali  sono  costituiti  diritti  di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1,  lettera a), del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  il  versamento  dell'imposta  è  effettuato  da  chi amministra il  bene.  
Per  le  parti  comuni  dell'edificio  indicate nell'articolo  1117,  numero  2),  del  codice   civile,   che   sono accatastate in via autonoma, come bene 
comune censibile, nel caso  in cui venga costituito il condominio, il versamento  dell'imposta  deve essere effettuato dall'amministratore del  
condominio  per  conto  di tutti i condomini. 
Per gli immobili compresi nel fallimento  o  nella liquidazione coatta amministrativa,  il  curatore  o  il  commissario liquidatore sono tenuti al  
versamento  della  tassa  dovuta  per  il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il  termine di tre mesi dalla data del decreto di 
trasferimento degli immobili.  
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli  di  cui  al  comma 759,  lettera  g),  devono  presentare   la   dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla 
in  via  telematica  secondo  le  modalità approvate con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui  il  possesso degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  
intervenute   variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,  sempre  che  
non  si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  dichiarati   cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con  il  predetto 
decreto  sono  altresì  disciplinati  i  casi  in  cui  deve  essere presentata  la  dichiarazione. Restano   ferme   le   dichiarazioni presentate ai fini 
dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del  decreto di cui al primo periodo, i 
contribuenti continuano ad  utilizzare  il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, 
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai  fini  dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), 
numeri 3) e  5),  e  al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello  di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle 
norme.  
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto  del  Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentita l'ANCI,  entro  il  30  giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso  degli  immobili  ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti  ai  fini  della determinazione dell'imposta. Si applica  il  regolamento  di  cui  al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
19 novembre  2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al  primo  
periodo,  i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione  di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  26  giugno 
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.  
771. Il contributo di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato  nella  misura dello 0,56 per 
mille a  valere  sui  versamenti  relativi  agli  anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla  quota  di  gettito dell'IMU relativa  agli  immobili  
diversi  da  quelli  destinati  ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 
22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli  incassi dell'IMU e riversamento diretto  da  parte  della  struttura  stessa, 
secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.  
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del  reddito  derivante dall'esercizio  di  
arti  e  professioni.  La  medesima  imposta   è indeducibile  ai  fini   dell'imposta   regionale   sulle   attività produttive. Le disposizioni di cui al  
presente  comma  si  applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita  con  la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e  all'IMIS  
della  provincia autonoma di Trento, istituita con la legge  provinciale  30  dicembre 2014, n. 14.  
773.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   772   relative   alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di  impresa  e del reddito derivante 
dall'esercizio di arti e professioni  dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2021;  la  deduzione  ivi prevista si applica nella misura del  60  per  cento  per  i  periodi d'imposta successivi  a  quelli  in  corso,  
rispettivamente,  al  31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.  
774. In caso di  omesso  o  insufficiente  versamento (30%)  dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471. 
775. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per  cento  del  tributo non  versato,  con  
un  minimo  di  50  euro.  
In  caso  di  infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per  cento  al  100  per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
In  caso  di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario,  si  applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in  caso  di  risposta  oltre  il 
termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune  può  applicare la sanzione da  50  a  200  euro.  
Le  sanzioni  di  cui  ai  periodi precedenti sono ridotte ad un terzo  se,  entro  il  termine  per  la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza  del  
contribuente, con  pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione  e  degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di  deliberare  con  il 
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei principi stabiliti dalla normativa statale.  
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776. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  di  cui  ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.  
777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo  di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni 
possono con proprio regolamento:  
    a)  stabilire  che  si  considerano   regolarmente   eseguiti   i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;  
    b) stabilire  differimenti  di  termini  per  i  versamenti,  per situazioni particolari;  
    c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta  pagata  per  le aree successivamente divenute  inedificabili,  stabilendone  termini, limiti temporali 
e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;  
    d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in  comune  commercio  delle  aree  fabbricabili,   al   fine   della limitazione 
del potere di accertamento del comune  qualora  l'imposta sia stata versata sulla base di un  valore  non  inferiore  a  quello predeterminato, 
secondo criteri improntati all'obiettivo  di  ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;  
    e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato  gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad  ente  non  commerciale, 
esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi  istituzionali  o statutari.  
778. Il comune designa il funzionario responsabile  dell'imposta  a cui sono attribuiti  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività organizzativa  e  
gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché  la  rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative all'imposta stessa.  
779. Per l'anno 2020, i comuni, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  172,  comma  1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le  delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento dell'imposta  oltre  il  termine  di  
approvazione  del  bilancio  di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il  30  giugno 2020.  Dette  deliberazioni,  anche  se   
approvate   successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.  
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:  
- l'articolo  8, ad eccezione del comma 1 , e l'articolo 9, ad eccezione del  comma  9 , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
- l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.  214; 
- il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e  la  disciplina dell'imposta 
comunale unica (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della  TASI.  Restano  ferme  le disposizioni che 
disciplinano la  TARI.  Sono  altresì  abrogate  le disposizioni incompatibili  con  l'IMU  disciplinata  dalla  presente legge.  
781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza  del relativo  
contratto,  la  gestione  dell'imposta   municipale   sugli immobili ai soggetti ai  quali,  alla  data  del  31  dicembre  2019, risulta affidato il servizio di 
gestione dell'IMU e della TASI.  
782. Restano ferme le disposizioni recate  dall'articolo  1,  comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , nonché  dall'articolo  38 del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124 ,  in  ordine  al  quale  il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011  deve intendersi riferito alle  
disposizioni  della  presente  legge  sulla riforma dell'IMU.  
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà  comunale  resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera  a),  della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, come modificata  dal  comma  851  del presente articolo, in materia di ristoro ai  comuni  per  il  mancato gettito IMU e TASI 
derivante dall'applicazione dei commi da 10 a  16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti 
disposizioni in materia di  IMU  e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e  sugli  accantonamenti  nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e 
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in  attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 
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Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. 

(G.U. 23.12.1997, n. 298 – Supplemento Ordinario) 

 

ART. 52 - POTESTÀ REGOLAMENTARE GENERALE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI  

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non 
hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera 
comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso 
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la 
trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate 
tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.  

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di 
attuazione.  

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.  

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:  

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 
giugno 1990, n. 142;  

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre 
entrate, le relative attività sono affidate:  



 17  

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle 
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente 
capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti 
iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati 
abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;  

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso 
altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i 
quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;  

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;  

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale 
responsabile della relativa gestione.  

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o 
affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.  

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai 
criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei 
compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni. 
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Legge 27 luglio 2000, n. 212 

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente 

(G.U. 31.07.2000, n. 177 – Serie Generale) 
 
Art. 50 - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.  
1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono 
prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei 
contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei 
criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili 
dall'articolo 3, comma 133, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili. 
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Legge 27 dicembre 1997, n. 449 
Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica. 

(G.U. 30.12.1997, n. 302 – Supplemento Ordinario) 
 
Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie 
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle 
partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.  
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve 
quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.  
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della 
disposizione alla quale si intende fare rinvio. 4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo 
conseguentemente modificato. 
Art. 11 - Interpello del contribuente 
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche 
istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di 
incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina 
tributaria.  
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e 
limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione 
concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, 
emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.  
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia 
ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.  
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, 
l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2.  
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri 
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e 
dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.  
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte 
dei contribuenti. 
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Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 
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(G.U. 08.01.1998, n. 5 – Supplemento Ordinario) 

Art. 13.  Ravvedimento  

1. La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data 
della sua commissione; 
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del 
tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in 
dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, 
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando 
non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del 
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa 
la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, 
avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la 
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; 
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del 
tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra 
quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non 
superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in 
materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 
1bis. Abrogato. 
1ter. (…) 
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza,  
quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta 
giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
4. Abrogato. 
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che 
importino l'attenuazione della sanzione. 
  
Art. 16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni 
1. (…) 
2. (…) 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la 
controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali 
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
(…) 
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Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale 

(G.U. 17.07.1997, n. 165 – Serie Generale) 
 
Art. 1 - Definizione degli accertamenti  
1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le 
disposizioni seguenti.  
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, 
compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. 
Art. 2 - Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto  
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal 
caso l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media 
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella 
considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette 
ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai 
soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.  
2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.  
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini 
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e 
assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga 
all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di 
cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.  
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:  
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del 
reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;  
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b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;  
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma 
societaria;  
d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il 
contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.  
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le 
violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla 
legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché 
di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi 
previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.  
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 
3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'articolo 2, comma 137, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta. 
Art. 3 - Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette  
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun 
atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai 
menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.  
2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se 
soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.  
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto 
dalla legge.  
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 
Art. 4 - Competenza degli uffici  
1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.  
2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma 
societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l'ufficio competente 
all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito 
attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla 
definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti 
procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto. 
3. Abrogato. 
4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante la 
partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche. 
Art. 5. - Avvio del procedimento  
1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:  
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;  
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;  
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; 
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c). 
1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento 
delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve 
contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della 
prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà. [2]  
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza 
prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio 
legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. 
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede 
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602. 
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di 
constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed 
altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633. 
2. Abrogato 
3. Abrogato 
Art. 5-bis - Adesione ai verbali di constatazione 
1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai 
sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633.  
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 
giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed 
all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica 
al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.  
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme 
dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza 
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prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio 
legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.  
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'i scrizione a 
ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  
Art. 6 - Istanza del contribuente  
1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con 
apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.  
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può 
formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con 
adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.  
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, 
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di 
presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, 
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, 
successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.  
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente 
l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di 
accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia. 
Art. 7 - Atto di accertamento con adesione  
1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo 
delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la 
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 
1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un 
centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro. 
Art. 8 - Adempimenti successivi  
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui 
all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio 
fiscale del contribuente.  
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate 
trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. 
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il 
versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o 
fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per il periodo di 
rateazione del detto importo, aumentato di un anno. 
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto 
pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con 
adesione.  
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla 
notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente 
ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. 
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2. 
Art. 9 - Perfezionamento della definizione  
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della 
garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2. 
Art. 10 - Competenza degli uffici  
1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate.  
2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, è competente l'ufficio del registro. 
Art. 11 - Avvio del procedimento  
1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:  
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;  
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;  
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; 
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis).  
1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza 
della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento 
rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente 
articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà. 
Art. 12 - Istanza del contribuente  
1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente 
all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, 
indicando il proprio recapito, anche telefonico.  
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione 
indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da 
parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.  
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.  
4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia. 
Art. 13 - Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione  
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1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è 
effettuato presso l'ufficio del registro. 
Art. 14 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale  
(…)  
Art. 15 - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione  
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni 
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico 
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 
346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di 
accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto 
conto della predetta riduzione in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni 
più gravi relative a ciascun tributo.  
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3 e 3-bis. Con decreto del Ministro delle finanze sono 
stabilite le modalità di versamento delle somme dovute. 
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è 
stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il 
contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle 
violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni  
1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino 
difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla 
liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni. La 
conservazione della copia delle dichiarazioni è obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonché per i soci o associati di 
società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria. 
 Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione  
(…) 
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge Finanziaria per l’anno 2007) 

(G.U. 27.12.2006, n. 299 – Serie Generale) 
 

Art. 1 – Comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono 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. 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. 
Art. 1 – Comma 165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza 
rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 
Art. 1 – Comma 168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun 
tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di 
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002 (ossia € 12,00) 
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 

 (G.U. 17.02.1992, n. 39 – Supplemento ordinario) 
 
Art. 3 - (Soggetti aventi diritto) 
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.  
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità 
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.  
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le 
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.  
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative 
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.  
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