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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 nel Comune di Gattinara della nuova imposta municipale propria (IMU), 
istituita, dal 1° gennaio 2020, dalla Legge n. 160 del 2019. 

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto 
dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, 
dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del D. L.gs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le 
disposizioni di cui all’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. 

3. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano esclusivamente gli ambiti 
discrezionali rimessi dalla legge istitutiva alla potestà regolamentare del Comune. 

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 
inderogabili di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160, nonché i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano 
incompatibili con la nuova disciplina IMU. 
 
 

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 

1. 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 generali o attuativi, 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. 

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate 
fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 
strumenti attuativi del medesimo. 

3. Il valore delle aree fabbricabili deve essere oggetto di dichiarazione IMU ai sensi del 
comma 769 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. 

4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, di ridurre l'insorgenza 
del contenzioso e di orientare l’attività di controllo degli uffici, in applicazione della 
facoltà conferita dal comma 777 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, il Comune, con 
apposita deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare, periodicamente e per zone 
omogenee, i valori venali in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione 
delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. In caso di mancata deliberazione 
entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. 

5. Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, i contribuenti possono omettere la 
dichiarazione prevista dal precedente comma 3 a condizione che utilizzino per il calcolo 
della base imponibile delle loro aree fabbricabili i valori deliberati dal Comune ai sensi 
del comma precedente.   

6. L’attività di controllo degli uffici è orientata nel senso che 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 giurata, ovvero 
dichiarato ad altra Pubblica Amministrazione un valore superiore a quello deliberato.  

7. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello 
predeterminato dalla Giunta Comunale non è dovuto alcun rimborso ai contribuenti, 
salve le ipotesi di errore debitamente documentato, in quanto i valori di cui al comma 
4 hanno la finalità di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo 



restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui al comma1.  
8. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari 

a quello deliberato ai sensi del comma 4 o, se maggiore, a quello risultante da atto 
pubblico, perizia giurata ovvero dichiarato ad altra Pubblica Amministrazione. 

9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a 
quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore 
dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà 
valutazione in sede di controllo. 
In particolare, al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata 
per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la 
presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una 
riduzione fino al 50 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da 
graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia 
oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata 
la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati 
dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti. 

10. Con la delibera di cui al comma 4, la Giunta Comunale può individuare dei valori di 
riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona, anche per le ipotesi 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, nelle quali la base imponibile è costituita dal valore 
dell’area ai sensi del comma 746 dell’art.1 della Legge n. 160/2019. 

11. Ai sensi del comma 741, lett. a) dell’art.1 della Legge n. 160/2019, si considera 
pertinenza di un fabbricato ai fini IMU l’area facente parte dello stesso lotto edificatorio, 
unitariamente accatastata, anche mediante la tecnica della cosiddetta “graffatura”, 
destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio dello stesso come risultante dai 
titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di 
cubatura o volume minimo, per consentire in relazione al fabbricato una destinazione 
autonoma. 

12. Gli immobili classificati nella categoria catastale fittizia delle unità collabenti (F2) sono 
soggetti ad imposta solo se è possibile qualificarli come aree fabbricabili, perché lo 
strumento urbanistico ne prevede o consente il recupero edilizio. 
Con la delibera di cui al comma 4, la Giunta Comunale può individuare dei valori di 
riferimento, tenendo conto della zona di ubicazione e delle possibilità di recupero 
concretamente possibili. 

13. Gli immobili classificati nella categoria catastale fittizia delle unità in corso di 
costruzione (F3), fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere, ai sensi del 
comma 336 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, la revisione dell’accatastamento, sono 
soggetti ad imposta come aree fabbricabili, eventualmente considerando la quota parte 
di area necessaria alla loro edificazione. 
Con la delibera di cui al comma 4, la Giunta Comunale può individuare dei valori di 
riferimento, tenendo conto della zona di ubicazione, della destinazione d'uso consentita 
e dei prezzi medi rilevati sul mercato. 
 
 

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 
 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso 
dell’imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili 
a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al 
pagamento dell’imposta.  

2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, l’area non deve essere o essere 
stata oggetto, anche in parte, di alcuna tipologia di edificazione, neppure abusiva (a 



prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso) e 
il contribuente non deve aver ceduto l’area. 

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area 
edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo 
sia stato corrisposto sulla base del valore dell’area edificabile. 

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 
cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del 
presente articolo. 
 
 

Articolo 4 - Aree fabbricabili di coltivatori diretti, imprenditori agricoli 
professionali e società agricole 

 

1. Alla luce della modifica introdotta dall’ultimo periodo del comma 743, dell’art. 1 della 
Legge n. 160/2019, la finzione giuridica di non edificabilità dei terreni posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali e dalle società 
agricole, prevista dal comma 741 del citato articolo 1, è limitata alla sola quota di loro 
possesso e non si estende più agli eventuali comproprietari che non hanno la stessa 
qualifica professionale.  
 
 

Articolo 5 – 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.  

2. In caso il contribuente possieda sul territorio italiano più unità immobiliari a 
destinazione abitativa, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

3. 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. 

4. 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.  
 
 

Articolo 6 – Aliquote agevolate 

 

1. Ai fabbricati oggetto di ritinteggiatura o rifacimento facciate ovvero di sostituzione degli 
infissi esterni, nel centro storico come definito nell’art.26 delle NTA del PRGC, per un 
periodo di 36 mesi dal termine dei lavori, può essere riconosciuta una aliquota 
agevolata da stabilirsi annualmente nell’ambito della deliberazione tariffaria. 

2. Ai fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C oggetto di ristrutturazione edilizia 
di cui all’art. 3, comma 1, lett. d del D.P.R. 380/2001 su tutto il territorio comunale, 
per un periodo di 36 mesi dal termine dei lavori, può essere riconosciuta una aliquota 
agevolata da stabilirsi annualmente nell’ambito della deliberazione tariffaria.  

3. Ai fabbricati individuati con apposita simbologia nelle carte di piano del vigente 
P.R.G.C. quali beni culturali e paesaggistici da salvaguardare ai sensi dell’art. 24 della 
Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 soggetti a tipologia di intervento di restauro 
(RT) ai sensi dell’art. 26 delle N.T.A. del PR.G.C., può essere riconosciuta una aliquota 
agevolata da stabilirsi annualmente nell’ambito della deliberazione tariffaria.  



4. I contribuenti che ritengano di avere diritto all’applicazione delle suddette aliquote 
agevolate devono, a pena di decadenza, presentare apposita dichiarazione, utilizzando 
la modulistica messa a disposizione dal Comune di Gattinara, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IMU. 
 

 
Articolo 7 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili 

 

1. L’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile prevista dal comma 
747, lett. b) dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 per i fabbricati inagibili o inabitabili 
presuppone la presenza di un degrado fisico sopravvenuto non superabile con 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lettere a) e b), 
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 
giugno 2001, n° 380.  

2. L’utilizzo del fabbricato a qualsiasi titolo e anche per usi difformi rispetto alla sua 
destinazione originaria e/o autorizzata, compreso quello di mero deposito, è ostativo 
alla concessione della riduzione di base imponibile. 

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, anche 
con diversa destinazione d'uso, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari 
dichiarate inagibili o inabitabili.  

4. In applicazione della facoltà conferita agli enti locali dal citato comma 747, il comune 
di Gattinara disciplina come segue le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei 
fabbricati che danno diritto alla riduzione di base imponibile: 

a. immobili a destinazione abitativa classificati nel gruppo catastale A: il fabbricato 
deve  presentare almeno una delle seguenti caratteristiche: 

I. strutture portanti orizzontali (solai e tetto di copertura) assenti o con 
lesioni talmente gravi da costituire pericolo per cose o persone per rischi 
evidenti di crollo parziale o totale; 

II. strutture portanti verticali (muri perimetrali o di confine) assenti o con 
lesioni talmente gravi da costituire pericolo per cose o persone per rischi 
evidenti di crollo parziale o totale; 

III. mancanza di tutti o quasi gli infissi (finestre e porte) perimetrali rivolti 
all’esterno e destinati alla protezione dalle intemperie; 

IV. concomitante assenza o inefficienza grave dei servizi igienici essenziali, 
dell’impianto elettrico, idrico e di riscaldamento tale da determinare la 
sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari ovvero 
l’impossibilità oggettiva di connessione alle opere di urbanizzazione 
primaria. 

b. immobili a destinazione ordinaria o speciale classificati negli altri gruppi 
catastali: il fabbricato deve  presentare almeno una delle seguenti 
caratteristiche: 

I. strutture portanti orizzontali (solai e tetto di copertura) assenti o con 
lesioni talmente gravi da costituire pericolo per cose o persone per rischi 
evidenti di crollo parziale o totale; 

II. strutture portanti verticali (muri perimetrali o di confine) assenti o con 
lesioni talmente gravi da costituire pericolo per cose o persone per rischi 
evidenti di crollo parziale o totale; 

I fabbricati non possono ritenersi inagibili ove ricorrano le seguenti condizioni: 
a. sono in corso interventi edilizi di cui all’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, 

per tutta la durata dei lavori; 
b. sono inutilizzati o privi degli allacciamenti alle reti di urbanizzazione primaria; 
c. sono stati dichiarati in Catasto come ultimati ma sono ancora in attesa del 

certificato di conformità edilizia/agibilità. 



5. Le casistiche di fatiscenza sopravvenuta riportate nel precedente comma sono da 
intendersi come tassative; pertanto ogni altra ipotesi di degrado, a prescindere dalle 
disposizioni contenute nelle vigenti normative edilizie, urbanistiche e sanitarie, non 
darà diritto alla riduzione disciplinata dal presente articolo. 

6. Ai fini dell’applicazione della presente riduzione lo stato di inabitabilità o di inagibilità 
del fabbricato deve essere accertato dall’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico 
del possessore, ovvero da un tecnico privato abilitato. 

7. Il contribuente, a pena di decadenza, deve presentare, mediante l’apposita modulistica 
messa a disposizione dal comune di Gattinara, la dichiarazione sullo stato di degrado 
del fabbricato con indicate le caratteristiche di fatiscenza e le causa che le hanno 
determinate, corredandola con documentazione fotografica attestante gli elementi di 
degrado e il totale inutilizzo dell’immobile. 
La predetta dichiarazione deve essere accompagnata dalla richiesta all’ufficio tecnico 
comunale di accertamento dello stato di inabitabilità o inagibilità, corredata dalla 
ricevuta di pagamento del relativo diritto di segretaria, ovvero dalla copia della perizia 
resa dal tecnico privato abilitato. 

8. Il dichiarante si impegna a rendere inaccessibile l’immobile e a non utilizzarlo o farlo 
utilizzare a terzi, se non dopo aver effettuato gli opportuni interventi edilizi, autorizzati 
dagli uffici comunali competenti, per renderlo nuovamente agibile e/o abitabile. 

9. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi del presente articolo per tornare ad 
essere utilizzabili devono essere oggetto di intervento edilizio ai sensi dell’art. 3 comma 
1 lett. c) (restauro e risanamento conservativo) o d) (ristrutturazione) del D.P.R. 06 
giugno 2001, n° 380, con eventuale versamento dei costi ed oneri di costruzione. 

10. La riduzione prevista dal presente articolo si applica dalla data in cui l'inabitabilità o 
l'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione 
della dichiarazione in caso di accertamento demandato ad un tecnico privato abilitato. 

11. Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 7 il proprietario si impegna 
ad autorizzare, pena la decadenza del beneficio, il personale tecnico del comune di 
Gattinara ad accedere al fabbricato per accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati, 
previo preavviso di almeno 5 giorni. 

12. La dichiarazione di cui al comma 7 esplicherà i suoi effetti anche per le annualità 
successive fin tanto che permarranno le condizioni di fatiscenza e il non utilizzo.  

13. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI 
ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempre che le condizioni di inagibilità o 
inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo. 

14. Il venir meno delle condizioni previste per la riduzione in questione comporta l'obbligo 
di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini 
previsti dalla vigente normativa. 

15. Se successivamente all’applicazione della presente riduzione è riscontrata la violazione 
del divieto previsto da precedente comma 8 ovvero l’esecuzione di un intervento edilizio 
non conforme alle prescrizioni del precedente comma 9, il beneficio riconosciuto dal 
presente articolo si considera decaduto con effetto retroattivo con conseguente recupero 
della maggiore imposta dovuta e non versata e l’irrogazione delle sanzioni previste per 
l’infedele dichiarazione. 
 

 

Articolo 8 – 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. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed 
esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività 
previste nella lettera i) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 



1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli 
enti stessi.  

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una 
comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di 
decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i 
presupposti per l’esenzione. 

4. L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte dai commi 1 e 2. 

5. L’esenzione disciplinata dal presente articolo non può riguardare la quota di 
competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo “D”. 
 

 

Articolo 9 - 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 e il versamento eseguito corrisponda a quello dovuto 
per l’intera proprietà dell'immobile condiviso. 

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati in caso di successione da 
un erede a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del 
decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione. 

 
 

Articolo 10 – Differimento del termine di versamento e pagamento rateale 
 

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta 
possono essere differiti in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e 
altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del 
territorio comunale.  

2. Il funzionario responsabile dell’imposta, inoltre, per particolari situazioni di disagio 
economico, eventualmente suffragate da relazione dei servizi sociali, può autorizzare il 
versamento rateale dell’imposta dovuta. 
In questo caso il differimento deve essere richiesto dai contribuenti interessati mediante 
presentazione di apposita istanza redatta utilizzando la modulistica messa a 
disposizione dal comune di Gattinara. 

3. Il differimento è limitato ad un massimo di sei (6) rate per il versamento dell’imposta 
dovuta per il primo semestre dell’anno d’imposta e di sei (6) per quella relativa al 
secondo semestre e in ogni caso non può protrarsi oltre il 31 maggio dell’anno 
successivo. 

4. Il differimento e il versamento rateale non possono riguardare la quota di competenza 
dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo “D”. 

 
 

Articolo 11 – Ravvedimento operoso 
 

1. Ai fini dell'applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del 
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, la preclusione di cui al comma 1, primo periodo 
del predetto articolo opera solo a seguito della notifica degli atti di liquidazione e di 
accertamento ovvero dell’invio dell’invito a comparire previsto dall’art. 5 del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

2. La preclusione del comma precedente è limitata alle annualità d’imposta già oggetto 
della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento. 

3. All’imposta municipale propria si applica l’istituto del ravvedimento operoso parziale 
previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Il ravvedimento parziale 



si perfeziona solo con l’integrale corresponsione dell’imposta dovuta e dei relativi 
interessi e sanzioni e non limita in alcun modo la possibilità per il comune di Gattinara 
di attivare il controllo fiscale tra un versamento e l’altro del tributo. 

4. I contribuenti interessati all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso possono 
rivolgersi agli uffici comunali per richiedere la corretta quantificazione dell’imposta 
dovuta, degli interessi e delle sanzioni.  
 
 

Articolo 12 - Funzionario responsabile dell’imposta 

 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti 
le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e ss. mm. ii.. 
 

 
Articolo 13 - Poteri del Comune  

 

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile può: 

a. inviare questionari al contribuente; 
b. richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti; 
c. richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei 

locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.); 
d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, 

agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi; 
e. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi 

accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private; 
f. richiedere all’amministratore del condominio copia del registro di anagrafe 

condominiale di cui all’art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o 
detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio; 

g. richiedere al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o 
locali in multiproprietà la trasmissione dell’elenco degli occupanti o detentori dei 
locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà. 

2. L’utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine 
indicato nell’atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non 
veritiere si applicano le sanzioni di cui al terzo periodo del comma 775 dell’art. 1 della 
Legge n. 160 del 2019. 

3. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri di 
accertamento, di contestazione immediata, di redazione e di sottoscrizione del processo 
verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui 
al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all’effettuazione delle operazioni di 
accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all’art. 1, comma 179 e ss. 
della Legge n. 296 del 2006. 

 
 

Articolo 14 – Attività di controllo e accertamento 

 
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 quindici (15,00) per ciascun periodo di imposta. 



3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora si riscontri che la violazione 
degli obblighi di versamento è stata reiterata per più anni d’imposta. 

4. Il pagamento delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi, su richiesta del 
contribuente, possono essere rateizzate secondo le condizioni e le modalità stabilite nel 
regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione C.C. n. 117 del 
29/10/1998 e ss. mm ii.. 

 
 

Articolo 15 – Istituti deflattivi del contenzioso 
 

1. Ai sensi dell’art. 50 della Legge n. 449 del 1997, all’imposta municipale propria si 
applica l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente 
regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. L.gs 
n. 218 del 1997.  

2. Il contribuente può richiedere la rateizzazione delle somme oggetto di accertamento con 
adesione, ma, per consentire il perfezionamento della procedura, deve necessariamente 
versare la prima rata entro venti (20) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di 
adesione. 

3. Alla rateizzazione delle somme oggetto di accertamento con adesione si applicano le 
disposizioni dettate in materia dal regolamento generale delle entrate approvato con 
deliberazione C.C. n. 117 del 29/10/1998 e ss. mm ii.. 

 
 

 Articolo 16 – Interessi e importi minimi 
 

1. In materia di interessi e importi minimi si rimanda a quanto stabilito nel regolamento 
generale delle entrate approvato con deliberazione C.C. n. 117 del 29/10/1998 e ss. 
mm ii..  

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno 
in cui sono divenuti esigibili.  

3. In relazione all’importo minimo di versamento e di rimborso, quanto contenuto nel 
suddetto regolamento e indicato per l’imposta comunale sugli immobili, deve ora 
intendersi riferito all’imposta municipale propria. 

4. L’importo minimo di versamento si riferisce al totale dell’imposta dovuta e non al 
singolo codice tributo. 

 
 

Articolo 17 - Riscossione coattiva  
 
1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata: 

a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni 
contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D. L.gs 446/97; 

b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui 
all’art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.; 

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo 
esecutivo, secondo le disposizione dell’art. 1 commi 792-814 della Legge n. 160 del 
2019, del titolo II° del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e del 
Codice di Procedura Civile. 
 
 
 
 
 



Articolo 18 – Rimborsi e compensazione 
 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato il diritto alla restituzione. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data 
di presentazione dell’istanza. 

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’art.12, 
calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell’eseguito 
versamento. 

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui 
all’art.12.  

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza 
di rimborso, essere compensate, senza computo dei relativi interessi, con gli importi 
dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria, fermo 
restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. 

6. La compensazione è subordinata all’emissione del provvedimento di rimborso con il 
quale, sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il 
funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente 
un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni 
annualità d’imposta. 

7. E’ fatta salva per quanto compatibile la disciplina dell’istituto della compensazione 
contenuta nel regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione C.C. n. 
117 del 29/10/1998 e ss. mm. ii.. 

8. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente 
originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È 
fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti 
dell’accollante.  
 
 

Articolo 19 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento 
 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 
con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il 
presente regolamento. 

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della 
normativa nazionale. 

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere 
fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 

 


