
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N. 24 del 29/09/2020   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 29/09/2020. 

 

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale, oggi 29/09/2020 alle ore 18:30, previo invio su invito 

scritto a domicilio, nei modi e termini di legge, in collegamento tramite videoconferenza e, 

convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del 

Sindaco n. 6 del 03/04/2020, in attuazione dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella 

legge n. 27 del 24/04/2020, e di quanto stabilito con il Regolamento per lo svolgimento delle sedute 

degli organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto. 

La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul canale 

YouTube del Comune di Palagano. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Presente Assente  

BRAGLIA FABIO X  

DIGNATICI PATRIZIA X  

DIGNATICI MARIA CRISTINA X  

BETTUZZI DANIELE X  

ALBICINI GRAZIANO X  

BENEVENTI LUBIANA X  

ZORDANELLO DANIELE X  

BETTELLI PAOLA X  

FACCHINI LAURA X  

CASINI OSVALDO X  
 

Presenti:10      Assenti: 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del 

presente verbale. 
 

In qualità di Sindaco, il Sig. Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg: BENEVENTI LUBIANA, ZORDANELLO 

DANIELE, CASINI OSVALDO. 

 

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art.10 dello Statuto Comunale, porta la 

trattazione dell’oggetto indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari. 

 



 

 

N. 24 del 29/09/2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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»; 

 

Visti: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e 

ha, altresì, stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 

739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano 

l’imposta municipale propria (IMU); 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU, di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 

dell’imposta municipale propria; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati:  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma modificato da art. 107 c. 2 D.L. 

18/2020 conv. L. 27/20 e art. 106 c. 3 bis D.L. 34/20 conv. L. 77/20 ove si prevede che “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 e' 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”.  

 

Dato atto, che l’art 138 del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato il comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 

norma che prevedeva per l'anno 2020 l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU  

entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime ordinario di cui al punto seguente : 



l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, dispone che il termine “ per approvare  i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione”  e che “ i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Dato atto che con le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 34/2020 all’art. 138 è previsto un 

riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, con il 

termine di approvazione del bilancio di previsione, e che pertanto il termine è stato prorogato al 30 

settembre 2020; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU 

al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed 

ambientale, presenti in questo comune; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2020  relativa a “Approvazione nota 

aggiornamento documento unico di programmazione (DUP 2020/2022)”; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2020 ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione 2020/2022” e relativi allegati immediatamente esecutiva; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14.03.2020 ad oggetto “Approvazione PEG definitivo 

2020/2022 – Provvedimenti”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14/3/2020 ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2019 – 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: approvazione”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30.4.2020 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio 

di previsione 2020-2022”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/05/2020; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.06.2020 ad oggetto: “Variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022”, immediatamente esecutiva; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27.6.2020 ad oggetto: “Variazione di PEG – 

Provvedimenti”; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2020 ad oggetto: “Variazione di assestamento 

al bilancio di previsione 2020/2022”, immediatamente esecutiva; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28.7.2020 ad oggetto: “Variazione di PEG e cassa – 

Provvedimenti”; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24.08.2020 ad oggetto: “Variazione di assestamento 

al bilancio di previsione 2020/2022”, immediatamente esecutiva; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24.8.2020 ad oggetto: “Variazione di PEG e cassa – 

Provvedimenti”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11/09/2020 ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA N. 

3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022”, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 

del 29/09/2020; 

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Udito l’intervento del Sindaco e del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Katiuscia Gualandi; 

 

Dato Atto che: 

- è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 

e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza 

dell’azione amministrativa; 



- sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 

147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di 

regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio; 

 

Il tutto integralmente registrato a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale 

nr. 47 del 03.11.2011, dal decreto del Sindaco n. 6 del 03/04/2020, in attuazione dell’art. 73 del D.L. 

n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020 e dal Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute degli organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020; 

 

Visti: 

- il D.lgs. n. 267/2000; 

- il D.lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, per le parti ancora in vigore; 

 

Con la seguente votazione, espressa mediante dichiarazione individuale: 

Consiglieri presenti n. 10 

Consiglieri votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate: 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, 

commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n°15 

articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro il termine del 30/09/2020; 

c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98; 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata sia tale 

provvedimento sia il regolamento allegato; 

e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione. 

 

3. Di dare atto che il presente documento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 

 

4. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet 

comunale nell’apposita sottosezione di primo livello denominata “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico”. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione, 

espressa mediante dichiarazione individuale: 

Consiglieri presenti n. 10 

Consiglieri votanti n. 10  



Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2020 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Braglia Fabio 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Segretario comunale 

 Carletta Esther Melania 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 



 
 

 
 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  22  

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 

 

 

Palagano, 28/09/2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

GUALANDI KATIUSCIA / ArubaPEC 

S.p.A. 

 
Atto firmato digitalmente 

 



 
 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  22  

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs.267/2000 
 

 

Palagano, 28/09/2020 

 

Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 

GUALANDI KATIUSCIA / ArubaPEC S.p.A. 

 
Atto firmato digitalmente 

 



 
 

 

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 29/09/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palagano in data 

08/10/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/10/2020. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 29/09/2020.  

 

Palagano, 08/10/2020  Il Segretario Comunale  

 Esther Melania Carletta / INFOCERT SPA 

 

Atto firmato digitalmente 
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Artic�"� 1 ) �ggett� 

1. I� prese�te reg��a�e�t�/ ad�ttat� �e��'a�bit� de��a p�test� reg��a�e�tare prevista 
da��’artic��� 52 de� decret� �egis�ativ� 15 dice�bre 1997/ �. 446/ discip�i�a 
�’app�ica�i��e de��’i�p�sta �u�icipa�e pr�pria (I2U). 

2. Per qua�t� ��� discip�i�at� da� prese�te reg��a�e�t�/ si app�ica�� �e disp�si�i��i di 
cui ai c���i da 739 a 783 de��a �egge 27 dice�bre 2019/ �. 160/ i reg��a�e�ti c��u�a�i 
e �e a�tre disp�si�i��i ��r�ative che ��� sia�� i�c��patibi�i c�� �a �u�va discip�i�a 
I2U. 

 
 

Artic�"� 2 ) Deter+i�a,i��e dei va"�ri ve�a"i per "e aree fabbricabi"i  
1. 5a base i�p��ibi�e de��’area fabbricabi�e 6 deter�i�ata c��sidera�d� i� va��re ve�a�e 

i� c��u�e c���erci� a� 17 ge��ai� de��’a��� d’i�p�si�i��e � a far data 
da��’ad��i��e deg�i stru�e�ti urba�istici ge�era�i � attuativi/ c�s8 c��e risu�ta�te da 
att� pubb�ic� � peri�ia giurata e c��u�que i� �isura ��� i�feri�re ai va��ri ve�a�i 
de�iberati da��a Giu�ta C��u�a�e e�tr� i� 31 �ar�� di �g�i a���. I� cas� di �a�cata 
de�ibera�i��e e�tr� i� suddett� ter�i�e/ i va��ri ve�a�i si i�te�d��� c��fer�ati di 
a��� i� a���. 

2. Qua��ra �’i�p�sta sia stata versata su��a base di u� va��re ��� i�feri�re a que��� 
predeter�i�at� da��a Giu�ta C��u�a�e/ ��� si far� �u�g� ad accerta�e�t� di 
�aggi�re i�p�sta a c��di�i��e che per �a �edesi�a area ��� sia stat� registrat�/ i� 
att� pubb�ic� � peri�ia/ u� va��re superi�re a que��� de�iberat�. 

3. Qua��ra �’i�p�sta sia stata versata su��a base di u� va��re superi�re a que��� 
predeter�i�at� da��a Giu�ta C��u�a�e ��� si dar� �u�g� a� ri�b�rs�/ sa�ve �e ip�tesi 
di err�re debita�e�te d�cu�e�tat�. 

4. I� ��tt� di terre�� che prese�ta u�a p�ssibi�it� edificat�ria c��di�i��ata per �e rid�tte 
di�e�si��i � per �a partic��are c��figura�i��e t�p�grafica � per �a prese��a di 
deter�i�ati vi�c��i/ fisici � urba�istici/ pu< essere ric���sciuta u�a ridu�i��e fi�� 
a��’80 per ce�t� de� va��re predeter�i�at� da��a Giu�ta C��u�e/ da graduarsi i� 
ragi��e de� vi�c���. =e� cas� i� cui i� ��tt� sia a��ess� ad a�tra area e sia �ggett� di 
edifica�i��e da��a data di i�i�i� dei �av�ri di edifica�i��e ��� verr� pi> app�icata �a 
ridu�i��e e �a va�uta�i��e de��'area fabbricabi�e seguir� i ��r�a�i criteri deter�i�ati 
da��a Giu�ta c�� �e ��da�it� di cui ai c���i precede�ti. 

5. I� cas� di i�terve�ti di recuper� a ��r�a de��'artic��� 3/ c���a 1/ �ettere c)/ d) e f) de� 
D.P.R. 6 giug�� 2001/ �. 380/ �a base i�p��ibi�e 6 c�stituita da� va��re de��'area/ �a 
qua�e 6 c��siderata fabbricabi�e/ se��a c��putare i� va��re de� fabbricat� i� c�rs� 
d'�pera/ fi�� a��a data di u�ti�a�i��e dei �av�ri di c�stru�i��e/ ric�stru�i��e � 
ristruttura�i��e �vver�/ se a�tecede�te/ fi�� a��a data i� cui i� fabbricat� c�struit�/ 
ric�struit� � ristrutturat� 6 c��u�que uti�i��at�. Per �a va�uta�i��e de��’area 
fabbricabi�e c�� �a de�ibera di cui a� c���a 2 �a Giu�ta C��u�a�e pu< i�dividuare dei 
va��ri di riferi�e�t�/ te�e�d� c��t� de��a desti�a�i��e e de��a ���a.  

6. =e� cas� di ��essa � i�fede�e de�u�cia di area fabbricabi�e i� va��re di accerta�e�t� 6 
pari a que��� de�iberat� ai se�si de� c���a 1 �/ se �aggi�re/ a que��� risu�ta�te da att� 
pubb�ic� � peri�ia. 
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Artic�"� 3 ) Aree fabbricabi"i dive�ute i�edificabi"i 

1. Su richiesta de��’i�teressat�/ i� fu��i��ari� resp��sabi�e disp��e i� ri�b�rs� 
de��’i�p�sta pagata/ a dec�rrere da� 17 ge��ai� 2020/ per �e aree dive�ute i�edificabi�i 
a seguit� di appr�va�i��e defi�itiva di varia�ti ag�i stru�e�ti urba�istici ge�era�i � 
attuativi �ppure per vi�c��i i�p�sti da �eggi �a�i��a�i � regi��a�i/ successiva�e�te a� 
paga�e�t� de��’i�p�sta. I� diritt� a� ri�b�rs� 6 ric���sciut� a c��di�i��e che ��� vi 
sia stata � ��� vi sia i� att� a�cu�a uti�i��a�i��e edificat�ria/ �eppure abusiva/ de��’area 
i�teressata � di u�a sua parte/ a presci�dere dag�i eve�tua�i pr�vvedi�e�ti 
a��i�istrativi ad�ttati i� �erit� a��’abus�.  

2. I� ri�b�rs� c��pete per ��� pi> di ci�que peri�di d’i�p�sta/ dura�te i qua�i i� tribut� 
sia stat� c�rrisp�st� su��a base de� va��re de��e aree edificabi�i. 

3. 5a re�ativa ista��a di ri�b�rs� deve essere prese�tata/ a pe�a di decade��a/ e�tr� 
ci�que a��i da��a data i� cui �’area 6 dive�uta i�edificabi�e ai se�si de� c���a 1 de� 
prese�te artic���. 

 
Artic�"� 4 – U�it2 c�""abe�ti 

1. I terre�i sui qua�i risu�ti�� edificati v��u�i catasta��e�te ce�siti c��e u�it� 
c���abe�ti s��� c��siderati s�ggetti a i�p�si�i��e i� base a� va��re ve�a�e i� c��u�e 
c���erci� de��’area �ccupata da��a c�stru�i��e e que��a che �e c�stituisce perti�e��a 
esc�usiva�e�te ai fi�i urba�istici. 

Artic�"� 5 – Abita,i��e c��cessa i� us� gratuit� a pare�ti 
1. 5’a�iqu�ta agev��ata si app�ica a��e u�it� abitative (esc�use que��e c�assificate �e��e 

cat. A@1/ A@8/ A@9) e re�ative perti�e��e (u�a per �g�i categ�ria  C@6/ C@2/ C@7)  
c��cesse i� us� gratuit� ai pare�ti i� �i�ea retta fi�� a� 17 grad�/ che vi stabi�isc��� 
�a r�r� abita�i��e pri�cipa�e. 

2. 5’agev��a�i��e di cui a� precede�te c���a 6 sub�rdi�ata a��a prese�ta�i��e/ a pe�a 
di decade��a/ di u�a c��u�ica�i��e redatta uti�i��a�d� app�sit� ��du�� 
predisp�st� da� c��u�e. Ta�e c��u�ica�i��e deve essere prese�tata e�tr� i� 31 
dice�bre di �g�i a���. 

 
 

Artic�"� 6 – Abita,i��e p�sseduta a tit�"� di pr�priet2 � di usufrutt� da a�,ia�i � 
disabi"i che acquisisc��� "a reside�,a i� istituti di ric�ver� � sa�itari 

1. Si c��sidera abita�i��e pri�cipa�e �'u�it� i���bi�iare p�sseduta da a��ia�i � disabi�i 
che acquisisc��� �a reside��a i� istituti di ric�ver� � sa�itari a seguit� di ric�ver� 
per�a�e�te/ a c��di�i��e che �a stessa ��� risu�ti ��cata. I� cas� di pi> u�it� 
i���bi�iari/ �a predetta agev��a�i��e pu< essere app�icata ad u�a s��a u�it� 
i���bi�iare. A��� stess� regi�e de��’abita�i��e s�ggiacci��� �e eve�tua�i perti�e��e. 

 
Artic�"� 7) Ridu,i��e d'i+p�sta per i++�bi"i i�agibi"i ed i�abitabi"i 

1. 5a base i�p��ibi�e 6 rid�tta de� 50 per ce�t� per i fabbricati dichiarati i�agibi�i � 
i�abitabi�i e di fatt� ��� uti�i��ati/ �i�itata�e�te a� peri�d� de��'a��� dura�te i� qua�e 
sussist��� ta�i c��di�i��i. 
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2. 5'i�agibi�it� deve c��sistere i� u� degrad� fisic� s�pravve�ut� (fabbricat� dir�ccat�/ 
peric��a�te/ fatisce�te e si�i�e)/ ��� superabi�e c�� i�terve�ti di �a�ute��i��e 
�rdi�aria � stra�rdi�aria/ be�s8 c�� i�terve�ti di restaur� e risa�a�e�t� c��servativ� 
e@� ristruttura�i��e edi�i�ia/ ai se�si de��'artic��� 3/ c���a 1/ �ettere c) e d) de� D.P.R. 
6 giug�� 2001/ �. 380. 

3. Se i� fabbricat� 6 c�stituit� da pi> u�it� i���bi�iari/ catasta��e�te aut����e � a�che 
c�� diversa desti�a�i��e/ �a ridu�i��e 6 app�icata a��e s��e u�it� i���bi�iari dichiarate 
i�agibi�i � i�abitabi�i. 

4. 5� stat� di i�abitabi�it� � di i�agibi�it� pu< essere accertat�B  
a) da parte de��'Uffici� tec�ic� c��u�a�e/ c�� spese a caric� de� p�ssess�re/ che a��ega 

id��ea d�cu�e�ta�i��e a��a dichiara�i��eC 
b) da parte de� c��tribue�te/ �edia�te prese�ta�i��e di u�a dichiara�i��e s�stitutiva 

ai se�si D.P.R. 28 dice�bre 2000/ �. 445/ che attesti �a dichiara�i��e di i�agibi�it� � 
i�abitabi�it� de� fabbricat� da parte di u� tec�ic� abi�itat�/ rispett� a qua�t� 
previst� da� c���a 2. 

5. I� �g�i cas�/ �a ridu�i��e prevista a� c���a 1 si app�ica da��a data i� cui 6 stata 
accertata �'i�abitabi�it� � �'i�agibi�it� da parte de��'Uffici� tec�ic� c��u�a�e/ ai se�si 
de� c���a 4/ �ettera a)/ �vver� da��a data di prese�ta�i��e de��a dichiara�i��e 
s�stitutiva/ ai se�si de� c���a 4/ �ettera b). 

6. 5a cessata situa�i��e di i�agibi�it� � i�abitabi�it� deve essere dichiarata a� C��u�e. 
 

Artic�"� 8 ) Versa+e�ti effettuati da u� c��tit�"are 
1. I versa�e�ti de��’i�p�sta �u�icipa�e pr�pria si c��sidera�� reg��ar�e�te effettuati 

a�che se effettuati da u� c��tit��are per c��t� deg�i a�tri/ a c��di�i��e che �e sia data 
c��u�ica�i��e a��’e�te i�p�sit�re. 

 
Artic�"� 9 – Differi+e�t� de" ter+i�e di versa+e�t� 

1. =e� cas� di decess� avve�ut� �e� pri�� se�estre de��'a��� g�i eredi p�ss��� effettuare 
i� versa�e�t� i� acc��t�/ sia c�� riferi�e�t� a��’i�p�sta d�vuta da� de cuius sia a 
que��a d�vuta dag�i eredi/ re�ativa ag�i i���bi�i perve�uti i� successi��e/ e�tr� i� 
ter�i�e di versa�e�t� previst� per i� sa�d� d'i�p�sta. =e� cas� di decess� avve�ut� 
�e� sec��d� se�estre de��'a��� g�i eredi p�ss��� effettuare i� versa�e�t� a sa�d�/ sia 
c�� riferi�e�t� a��’i�p�sta d�vuta da� de cuius sia a que��a d�vuta dag�i eredi/ re�ativa 
ag�i i���bi�i perve�uti i� successi��e/ e�tr� i� ter�i�e previst� per �'acc��t� 
d'i�p�sta re�ativ� a��'a��� successiv�. 

2. C�� de�ibera�i��e de��a Giu�ta c��u�a�e i ter�i�i �rdi�ari di versa�e�t� 
de��'i�p�sta p�ss��� essere differiti per i s�ggetti passivi i�teressati da gravi ca�a�it� 
�atura�i/ epide�ie/ pa�de�ie e a�tri eve�ti di �atura stra�rdi�aria ed ecce�i��a�e. C�� 
�a �edesi�a de�ibera�i��e p�ss��� essere s�spese �e rate re�ative ai pr�vvedi�e�ti di 
ratea�i��e/ ivi i�c�use que��e re�ative a��e c��ci�ia�i��i giudi�ia�i. 

3. I� differi�e�t� de� ter�i�e di versa�e�t� di cui ai c���i precede�ti si app�ica s��� 
a��a qu�ta di i�p�sta �u�icipa�e pr�pria di c��pete��a c��u�a�e. 
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Artic�"� 10 – Ese�,i��e i++�bi"e dat� i� c�+�dat� 
1. S��� ese�ti g�i i���bi�i dati i� c���dat� gratuit� registrat� a� C��u�e � a�tr� e�te 

territ�ria�e desti�ati esc�usiva�e�te per �’eserci�i� dei rispettivi c��piti istitu�i��a�i. 
2. S��� ese�ti i fabbricati dati i� c���dat� gratuit� registrat� ad e�ti ��� c���ercia�i 

ed esc�usiva�e�te uti�i��ati per �� sv��gi�e�t� c�� ��da�it� ��� c���ercia�i de��e 
attivit� previste �e��a �ettera i) de��’artic��� 7/ c���a 1/ de� decret� �egis�ativ� 30 
dice�bre 1992/ �. 504/ a c��di�i��e che dette attivit� sia�� c��prese �eg�i sc�pi 
statutari. 

3. 5’ese��i��e di cui ai c���i precede�ti 6 sub�rdi�ata a��a prese�ta�i��e di u�a 
c��u�ica�i��e redatta su ��de��� predisp�st� da� C��u�e da prese�tarsi a pe�a di 
decade��a e�tr� i� 30 giug�� de��’a��� successiv� a que��� i� cui si verifica�� i 
presupp�sti per �’ese��i��e. 

4. 5’ese��i��e �pera s��� c�� riferi�e�t� a��’i�p�sta �u�icipa�e pr�pria di c��pete��a 
c��u�a�e e s��� per i� peri�d� de��’a��� dura�te i� qua�e sussist��� �e c��di�i��i 
prescritte dai c���i 1 e 2. 

 
 Artic�"� 11 ) Versa+e�ti +i�i+i 

1. 5’i�p�sta ��� 6 versata qua��ra essa sia ugua�e � i�feri�re a 10 eur�. Ta�e i�p�rt� si 
i�te�de riferit� a��’i�p�sta c��p�essiva�e�te d�vuta per �’a��� e ��� a��e si�g��e rate 
di acc��t� e di sa�d�. 

Artic�"� 12 – I�teressi +�rat�ri 
1. Su��e s���e d�vute a tit��� di i�p�sta �u�icipa�e pr�pria a seguit� di vi��a�i��i 

c��testate si app�ica�� g�i i�teressi ��rat�ri pari a� tass� �ega�e �aggi�rat� di due 
pu�ti perce�tua�i. G�i i�teressi s��� ca�c��ati c�� �atura�i��e gi�r�� per gi�r�� c�� 
dec�rre��a da� gi�r�� i� cui s��� dive�uti esigibi�i.  

 Artic�"� 13 – Ri+b�rsi e c�+pe�sa,i��e 
1.   Su��e s���e da ri�b�rsare 6 c�rrisp�st� �'i�teresse �e��a �isura stabi�ita da��’artic��� 

12. G�i i�teressi s��� ca�c��ati c�� �atura�i��e gi�r�� per gi�r�� c�� dec�rre��a 
da��a data de��’eseguit� versa�e�t�. 

2. I� pr�vvedi�e�t� di ri�b�rs� deve essere e�a�at� e�tr� ce�t��tta�ta gi�r�i da��a 
data di prese�ta�i��e de��’ista��a. 

3. =�� si d� �u�g� a� ri�b�rs� di i�p�rti ugua�i � i�feri�ri a� versa�e�t� �i�i�� di 
cui a��’artic��� 11.  

4. 5e s���e da ri�b�rsare p�ss���/ su richiesta de� c��tribue�te f�r�u�ata 
�e��’ista��a di ri�b�rs�/ essere c��pe�sate c�� g�i i�p�rti d�vuti da� c��tribue�te a� 
c��u�e stess� a tit��� di i�p�sta �u�icipa�e pr�pria. 5a c��pe�sa�i��e 6 
sub�rdi�ata a��a ��tifica de� pr�vvedi�e�t� di acc�g�i�e�t� de� ri�b�rs�. 

5. I� c��tribue�te che i�te�de avva�ersi de��a c��pe�sa�i��e prese�ta app�sta 
c��u�ica�i��e/ su ��du�� predisp�st� da� C��u�e/ a��e�� tre�ta gi�r�i pri�a de��a 
scade��a de� ter�i�e previst� per i� versa�e�t� de��’i�p�sta d�vuta. Ri�a�e 
i�pregiudicata �a p�ssibi�it� di accerta�e�t� a seguit� de��a verifica de��e 
c��u�ica�i��i prese�tate da� c��tribue�te. 
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Artic�"� 14 – Accerta+e�t� esecutiv� e ratea,i��e 
1. 5’attivit� di c��tr���� 6 effettuata sec��d� �e ��da�it� discip�i�ate da��a �egge �. 296 

de� 2006 e da��a �egge �. 160 de� 2019. 
2. =e��'attivit� di recuper� ��� si d� �u�g� ad e�issi��e de��’avvis� di accerta�e�t� 

esecutiv� qua�d� �’i�p�rt� de��� stess�/ per i�p�sta/ sa��i��e ed i�teressi/ ��� supera 
eur� 12/00. 

3. I� C��u�e/ � i� s�ggett� affidatari� che dec�rs� i� ter�i�e u�ti�� per i� paga�e�t� 
pr�ceder� a��a risc�ssi��e/ c��cede/ su richiesta de� c��tribue�te che versi i� u�a 
situa�i��e di te�p�ra�ea ed �biettiva diffic��t�/ �a riparti�i��e de� paga�e�t� de��e 
s���e d�vute sec��d� �e c��di�i��i e �e ��da�it� stabi�ite �e� reg��a�e�t� c��u�a�e 
de��e e�trate. 

 
Artic�"� 15) E�trata i� vig�re de" reg�"a+e�t� 

1.   I� prese�te reg��a�e�t� e�tra i� vig�re a dec�rrere da� 17 ge��ai� 2020.  
2. I� prese�te reg��a�e�t� si adegua aut��atica�e�te a��e ��difica�i��i de��a ��r�ativa 

�a�i��a�e e c��u�itaria. I richia�i e �e cita�i��i di ��r�e c��te�uti �e� prese�te 
reg��a�e�t� si dev��� i�te�dere fatti a� test� vige�te de��e ��r�e stesse. 




