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Articolo 1 

Oggetto 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU). 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti 

comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina 

IMU. 

 

 

Articolo 2 

Riduzioni della base imponibile  

 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

a) Per i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del 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.  

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; 

 

 

Articolo 3 

Requisiti fabbricati inagibili o inabitabili 

 

1. L’inagibilità o inabitabilità di un fabbricato 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, 

corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di 

inagibilità o inabilità del fabbricato. 

2. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico 

comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero 

dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il 

fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di 

risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504. 

3. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un 

degrado fisico sopravvenuto nel tempo che comporta il mancato rispetto dei requisiti di 
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sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita 

dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile 

stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni 

di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. 

4. Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il 

cui stato di inagibilità e inabitabilità possa essere superato con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 

5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di 

calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l’emissione di un’ordinanza di 

evacuazione o sgombero da parte dell’autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo 

stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell’I.M.U. decorrono dalla data di emissione 

dell’ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo 

periodo. 

6. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di 

fornitura di acqua, luce, fognatura. 

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, e 

l’inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere 

applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio. 

8. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, restano valide, se non sono variate le condizioni 

oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I./IMU per fruire della 

medesima riduzione. 

 

 

Articolo 4 

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

 

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in 

comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione o, a far data dall’adozione degli 

strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata 

e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta 

Comunale entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione, in applicazione 

della facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di 

mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno 

in anno. 

2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 

predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta 

a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un 

valore superiore a quello deliberato. 

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

dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente 

documentato. 

4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 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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5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a 

quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o 

perizia. 

 

 

Articolo 5 

Base imponibile aree fabbricabili  

 

1. Ai sensi dell’art. 59 D. Lgs. 446/1997, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei 

contribuenti e per contenere l‘insorgere del contenzioso nonché orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabilito nel comma 

5 dell’articolo 5 del D.L. n. 504 del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini 

dell’applicazione dell’I.M.U., vengono determinati secondo i criteri della presente tabella e con 

riferimento al valore base stabilito nella delibera annuale di approvazione delle aliquote: 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI 

 

A – Ubicazione in base al Piano di zonizzazione acustica: 

A1 Classe I (Area particolarmente protetta) parametro moltiplicatore: 1,2 

A2 
Classe II 

(Area ad uso prevalentemente 

residenziale) 
parametro moltiplicatore 1,1 

A3 Classe III (area di tipo misto) parametro moltiplicatore 1,0 

A4 Classe IV (area di intensa attività umana) parametro moltiplicatore 0,9 

B – Indice Volumetrico: 

B1 soggetto a P.A. parametro moltiplicatore 0,90 

B2 fino a 0,80 mc/mq parametro moltiplicatore 0,80 

B3 da 0,81 a 1,00 mc/mq parametro moltiplicatore 1,0 

B4 da 1,01 a 1,50 mc/mq parametro moltiplicatore 1,2 

B5 superiore a 1,50 mc/mq parametro moltiplicatore 1,4 

C – Caratteristiche geomorfologiche e natura del terreno (dalla tavola di indagine 

geologica a supporto del P.G.T..): 

C1 senza problemi parametro moltiplicatore 1,2 

C2 modesti problemi parametro moltiplicatore 1,0 

C3 consistenti limitazioni parametro moltiplicatore 0,90 

C4 gravi limitazioni parametro moltiplicatore 0,80 

D - Distanza dalle reti tecnologiche (per la sola fognatura e acquedotto; la distanza va 

calcolata facendo la media dei due punti di conferimento delle reti dei servizi dal punto di 

allacciamento all’esterno della proprietà dell’utente): 

D1 Fino a ml 50 parametro moltiplicatore 1,0 

D2 Da ml 50 a ml 100 parametro moltiplicatore 0,9 

D3 Oltre ml 100 parametro moltiplicatore 0,8 

D4 Terreni in zona non servita da fognatura parametro moltiplicatore 1,2 

E – Aree a servizi soggette a bonus volumetrico: 

E1                                                                                    parametro moltiplicatore 0,6 

 

2. Nei parametri A, B e C, la preponderante appartenenza di un lotto ad una zona specifica sarà 

la discriminante per l’individuazione del coefficiente di applicazione del calcolo del reddito 

presunto. 
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Articolo 6 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

 

1. Si considera abitazione principale 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. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in 

ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione. 

2. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o 

cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente 

normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato 

riconoscimento dell’agevolazione.    

 

 

Articolo 7 

Versamenti effettuati da un contitolare 

 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 

corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione 

all’ente impositore. 

 

 

Articolo 8 

Differimento del termine di versamento 

 

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono 

essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze 

sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del 

territorio comunale. 

 

 

Articolo 9 

Esenzione immobile dato in comodato 

 

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, 

destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. 

2. L’esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una 

comunicazione da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a 

quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione. 

3. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte dal comma 1. 

 

Articolo 10 

Versamenti minimi 

 

1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
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 Articolo 11 

Rimborsi e compensazione 

 

1. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori a 12 euro annui. 

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

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo 

di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento 

di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.  

3. Per i fabbricati di categoria D non è ammessa compensazione tra la quota statale e la quota 

comunale. 

 

 

Articolo 12 

Accertamento esecutivo e rateazione 

 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 296 del 2006 e 

dalla Legge n. 160 del 2019. 

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo 

quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00. 

3. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà 

alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di 

temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo 

le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni per il 

pagamento delle entrate comunali tributarie. 

 

 

Articolo 13 

Norme di rinvio 

 

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 

norme vincolanti statali in materia e comunque di rango superiore al presente regolamento. In 

tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la 

normativa sovraordinata.  

 

Articolo 14 

Entrata in vigore 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020. 


