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Articolo 1 - Oggetto

1. Il  presente  regolamento,  adottato  nell'esercizio  della  potestà  regolamentare
prevista  dalla  legge1,  disciplina  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria
(IMU).

2. Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  si  applicano  le  norme
vigenti, il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, nonchè altre
disposizioni che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU di cui alla L.
160/2019.

Articolo 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile IMU per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in
comune  commercio  al  1°  gennaio  dell’anno  di  imposizione,  o  a  far  data
dall’adozione degli strumenti urbanistici.2

2. Allo scopo di  ridurre l'insorgenza di  contenzioso,  la Giunta Comunale approva,
periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio
delle aree edificabili  del  territorio comunale3.  In caso di  mancata deliberazione
entro il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione,  i  valori  venali  si
intendono confermati di anno in anno.

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato  dal  Comune,  non  si  farà  luogo  ad  accertamento  di  maggiore
imposta. 

4. Il contribuente che rilevi elementi e/o vincoli specifici, con riferimento alla propria
area edificabile, tali da incidere sul valore venale medio previsto per l'area, può
rappresentare  tali  circostanze,  richiedendo  una  specifica  valutazione  di
riferimento. L'Ufficio  preposto, anche tramite il supporto di apposita Conferenza
di Servizio4, sottopone ad analisi il caso e risponde nel termine di novanta giorni. Il
nuovo valore opera con decorrenza non anteriore all'annualità in cui la richiesta
viene presentata.  In caso di mancata risposta si intendono confermati i valori di
riferimento predeterminati.

5. Nei casi  di omessa o infedele denuncia di  area fabbricabile, l'Ufficio utilizza,  in
accertamento, il valore ritenuto più adeguato in base agli elementi disponibili, fra
cui i valori determinati ai sensi del comma 2.

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

1 Art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 ; Art. 1, commi da 739 a 783, della L. 160/2019

2 Art. 1, comma 746  della L. 160/2019

3 Art. 1, comma 777 della L. 160/2019

4 Delibera di Giunta Comunale n. 645/2003 



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

7. Le  norme  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  in  caso  di  utilizzazione
edificatoria5 dell'area, ai casi di intervento di recupero6, nonchè alle aree su cui
insistono unità immobiliari  catastalmente censite in  categoria  fittizia7,  tenendo
conto della destinazione d'uso consentita e degli ulteriori criteri enunciati dalla L.
160/20198.

Articolo 3 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale, anche prima della fine dei
lavori  edilizi,  sia  di  fatto  utilizzata  una  porzione  avente  propria  autonomia
funzionale e reddituale, tale porzione risponde alla definizione di fabbricato ai fini
IMU sin dalla data dell’effettivo utilizzo ed è assoggettata ad imposta come tale.

2. Conseguentemente,  la  porzione  sulla  quale  è  in  corso  il  restante  intervento
edilizio di costruzione o recupero continuerà ad essere assoggettata all'imposta
sulla base del valore dell’area edificabile, determinato in funzione della superficie
edificatoria residua.

3. Le  unità  immobiliari  catastalmente  censite  in  categoria  fittizia  "in  corso  di
costruzione" o "in corso di definizione" sono assoggettate all'imposta sulla base
del  valore  dell’area  edificabile,  determinato  in  funzione  della  superficie
edificatoria da progetto o residua, nel caso in cui le suddette unità siano parte di
un complesso immobiliare.

Articolo 4 – Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al  periodo dell'anno  durante  il  quale  sussistono dette  condizioni,  si  applica  la
riduzione del 50 per cento della base imponibile.9 

2. L'inagibilità  o  inabitabilità  deve  consistere  in  uno  stato  di  degrado  fisico
sopravvenuto  (fabbricato  diroccato,  pericolante,  fatiscente  e  simile)  o  in  una
obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi
di  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria,  bensì  con  interventi  di  restauro  e

5 Art. 3, comma 1, lettera e) del DPR n. 380/2001: intervento di "nuova costruzione"

6 Art. 3, comma 1, lettere c)  d)  f) del DPR n. 380/2001

7 Art. 3, comma 2 lettere a) , b) , c) , d)  del DM n. 28/1998 : elencazione delle fattispecie immobiliari censibili a fini ricognitori
(dalla F/1 alla F/5) ; Circolare 1/2009 Agenzia del Territorio: definizione F/6 "fabbricato in attesa di definizione" ; Nota n.
29439/2013 Agenzia delle Entrate: F/2 "unità collabenti" ; Art. 1 Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 2016

8 Art. 1  comma 746 della L.. 160/2019

9 Art. 1 comma 747 della L. 160/2019



risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma
1,  lettere  c)  d)  del  DPR n.  380/2001 ed  ai  sensi  del  Regolamento Urbanistico
Edilizio comunale e delle leggi vigenti in materia di classificazione degli interventi
edilizi.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la
riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzate.

4. La condizione di inagibilità o inabitabilità dichiarata, con riferimento ai requisiti di
cui al comma 2, è accertata con una delle seguenti modalità, previste dalla legge10:

1. da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia, richiesta dal proprietario
e  con  spese  a  suo  carico,  che  allega  idonea  documentazione  alla
dichiarazione stessa;

2. mediante dichiarazione sostitutiva11, da parte del proprietario, che attesti la
dichiarazione  di  inagibilità  o  inabitabilità  del  fabbricato  da  parte  di  un
tecnico abilitato.

5. In  ogni  caso,  l'Ufficio  preposto  avrà  facoltà  di  provvedere  ad  accertare  la
sussistenza dei requisiti, anche attraverso sopralluogo.

6. La riduzione prevista si applica dalla data di presentazione della dichiarazione di
inagibilità o inabitabilità, debitamente accertata.

7. Per il solo anno 2020, in deroga al comma precedente, la riduzione produce i suoi
effetti  dalla  data  di  decorrenza  indicata  nella  dichiarazione  di  inagibilità  o
inabitabilità,  avvalorata  dalla  perizia  tecnica,  qualora  la  dichiarazione  sia
presentata entro il termine di scadenza della rata di saldo 2020. 

8. Le dichiarazioni di inagibilità o inabitabilità, già presentate dallo stesso soggetto
passivo, in relazione alle annualità precedenti l'entrata in vigore della L. 160/2019,
non contestate dall'Ufficio, restano valide ai fini dell'applicazione della riduzione,
purchè già in possesso di  perizia che soddisfi  i  requisiti  di  cui  al  comma 2 del
presente articolo.  In mancanza,  dovrà essere presentata nuova dichiarazione di
inagibilità  o  inabitabilità,  ai  sensi  del  presente  articolo,  entro  il  termine  del
30/06/2021. 

9. La  riduzione  è  applicabile  anche  per  le  annualità  successive,  fintanto  che
permarranno le condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo. La
cessata sussistenza delle predette condizioni deve essere dichiarata al Comune. 

10   Art.1, comma 747, lettera b)  della L. 160/2019

11   Art. 47 del DPR n. 445/2000



Articolo 5 - Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituto

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 741 lett. c) n. 6) della Legge
27.12.2019  n.160,  è  considerata  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.

2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad
una sola unità immobiliare.

3. L'agevolazione si applica altresì alle pertinenze, classificate esclusivamente 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.

Articolo 6 – Immobili in comodato gratuito per scopi istituzionali o statutari

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 777, lettera e) della Legge
27.12.2019 n.160, sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al
Comune o  ad  altro  ente  territoriale,  esclusivamente  per  l’esercizio  dei  relativi
scopi istituzionali.

2. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato a soggetti di cui alla
lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
504,  e  destinati  dall'utilizzatore  esclusivamente  all'esercizio,  con  modalità  non
commerciali,  delle  attività  previste nella  medesima lettera i), a  condizione che
dette attività siano comprese negli scopi statutari dell'utilizzatore.

3. Ai fini della definizione del carattere non commerciale dell'attività si applicano  le
disposizioni di legge12 vigenti.

4. L'esenzione  di  cui  ai  commi  precedenti  opera  solo  con riferimento al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  sussitono  le  condizioni  prescritte  ed  è  oggetto  di
dichiarazione al Comune. La quota riservata allo Stato,13 prevista per i fabbricati di
categoria catastale "D", è esclusa dall'aplicazione dell'esenzione.

Articolo 7 – Versamenti effettuati da un contitolare14

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche

12 Articolo 91-bis del DL n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 ; Regolamento di cui al DM n. 
200/2012

13 Art.1, comma 753  della L. 160/2019

14 Art. 1, comma 777, lettera a) della L. 160/2019



per  conto  degli  altri,  previa  comunicazione  secondo  le  modalità  definite  dall'Ente
impositore.

Articolo 8 – Norme finali

1.   Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020.

2.  Il  presente  regolamento  si  adegua  automaticamente  alle  modificazioni  della
normativa nazionale e comunitaria.  I  richiami e le citazioni  di  norme, contenuti  nel
presente regolamento, si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.


