
 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU) 

 

Approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.  9 del 30/06/2020 

 

 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

1.Il presente Regolamento, contenente disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria 

(I.M,U.),è adottato in conformità a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e 

successive modificazioni ed integrazioni, negli ambiti di competenza regolamentare indicati dalla 

legge che istituisce edisciplina l’imposta. 

2.  La disciplina normativa dell’imposta municipale propria (IMU) si ritrova, per tutto quanto non 

previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate: 

- dall’art. 1, commi da 738 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

- dal d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente 

richiamato dalle norme sopra indicate; 

- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 

3. Ai fini dell’applicazione dell’imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 

2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione 

nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale. 

 

 

Art. 2 – Gestione 

1. La gestione dell’Imposta è attribuita all’Ufficio preposto alla gestione delle Entrate tributarie del 

Comune. 

2. Il versamento dell’imposta ordinaria è effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente 

secondo le modalità indicate dalla legge. 

3. La riscossione coattiva è effettuata secondo le norme di legge e le previsioni del Regolamento 

delle Entrate. 

 

 

Art. 3 - Aree fabbricabili 

1.  Fermo restando i principi e le definizioni contenute nel  comma 746 dell’art. 1della legge n. 

160/2019, la Giunta Comunale  può definire,  entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione, con apposita deliberazione e sulla base di una perizia redatta dall’ufficio tecnico, gli 

importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi 

caratteristiche similari per zone territoriali di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso 

consentita, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2.  Fatta salva la facoltà di applicare il dato superiore emergente dalle compravendite e successioni 

avvenute nel triennio precedente per aree similari, nel caso in cui il contribuente non abbia 



 

 

presentato la prescritta dichiarazione IMU, o avendola presentata ha indicato un valore inferiore, 

l’Ufficio IMUaccerta il valore delle aree fabbricabili sulla base dei valori medi indicati nella 

delibera di cui al periodo precedente.  

3. L’ufficio si astiene invece dall’accertamento qualora il contribuente che abbia dichiarato un 

valore inferiore sia in possesso di una perizia giurata di stima, di data non successiva al termine per 

la presentazione della dichiarazione, riferita specificatamente all’appezzamento oggetto 

dell’accertamento, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti 

agli albi degli  ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei 

periti agrari e dei periti industriali edili. L’ufficio si astiene dall’accertamento anche qualora il 

contribuente abbia autocertificato, su modulistica predisposta dall’ufficio, un minor valore 

nell’ambito della casistica codificata dalla  Delibera stessa.  

 

 

Art. 4 -  Riduzione della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

1. Con riferimento alla lett. b) del comma 747 della L160/2019 art. 1 (La base imponibile è ridotta 

del 50 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), si precisa che 

- l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado non superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria, secondo le definizioni contenute nell’art. 3 del DPR 

380/2001 e s.m.i., 

- la perizia redatta da un tecnico abilitato deve contenere anche la descrizione fotografica  e la 

dichiarazione del tecnico certificatore circa l’impossibilità di superare l’inagibilità o l’inabitabilità 

con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, secondo le definizioni contenute nell’art. 3 

del DPR 380/2001 e s.m.i. 

2. In ogni caso l’applicazione dell’agevolazione decorre dalla data di protocollazione della 

dichiarazione sostitutiva oppure, se accertata dall’Ufficio tecnico comunale, dalla data di 

protocollazione della richiesta. 

3.  L’Ufficio tributi trasmette annualmente all’Ufficio tecnico comunale le dichiarazioni ricevute. 

 

 

Art. 5 -  Assimilazione all’abitazione principale 

1. Il comune considera direttamente adibita ad 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 locatané  concessa in comodato a 

soggetti diversi da parenti e affini entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’assimilazione opera solo con 

riferimento all’immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale 

dell’anziano o disabile. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:2000-12-28;445
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Art. 6 - Accertamento 

1. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 

sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro venti (€ 

20,00), con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 
 

 

Art. 7 - Entrata in vigore 

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

 


