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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

"1"M.u.,'

Trror,o I
DISPOSZIONI GENERALI

Art. I
Oggetto

1' Il presente regolamento disciplina l'applicazione delf imposta municipale propria (INaJ)
i1-btt" alle disposizioni recate dalliarticolo-i, commi da73B ulsl,della ieggà 27 dicembrez-ltl n. 160, dagli articoli 8, comma r, e 9, comma 9, der D.Lgs. L4 marzo 20rL n. 23. Ladisoiplina dell'IMU è integrata anche da alcune aisposilioni del D.Lgs. 30 dicembr e 1992, n.504, laddove espress_amente richiamate, nonché delb.L. 2marzoz0lz,n.16, convertito dallaLegge 26 aprile 2012, n' 44, del D.L. 3 1 agosto 2073, n. i 02, conr.rtito dalla Legge g ottobre2013,n.124, dettal-egge 23 dicembre 20ri,n. 190 e éerD.L.'24;.;;i; i6i,7'. 

^,.2' Per tutto ciò. che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento siapplicano Ie disposizioni contenute nellenorme statali di rùerimento e nelle altre disposizioni dilegge in materia compatibili.

Art.2
Pres upp osto dell, imposta

- 1' il presupposto delf imposta è il possesso di immobili, fatte salve le ipotesi di esclusioneed-esenzione previste^dalla legge. I1 possesso dell'abitazione principale o assimilata, comedefinita dall'articolo 
? d:l r19ti1t. regolamento, non costituisce presupposto dell,imposta,salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata n.lle cat"gorie catasiali iÀ, ùa o A/9.Ai fini dell'applicazione dell,IMU:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catastoedilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante delfabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne co-stituisce pertinenza
esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuovacostruzione è soggetto alf imposta a partire dalla datadi ultimazione dei lavori di costruzioneowero, se antecedente, dalla data in cui è comun que utilizzato;

b) per areafabbricabile si intende l'areautil.izzabilea scopo edificatorio in base agli strumentiurbanistici generali o attuativi owero in base alle iossibilità effettive di edificazionedeterminate secondo. i c-riteri previsti agli effetti dell'indànnità di espropriazione per pubblicautilità' La nozione di edificabilità è coàpletata dall'art.3,6,comma 2 del D.L. n.223/2006 inbase al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a sffi edificatoriosecondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generut* unàù se soltantoadottato dal comune,- anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o distrumenti attuativi dello stesso
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagliimprenditori agricoli professionali di cui alf articolo 1 del decreto legislativo 29 maruo 2004,n' 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all,articolo 1,comma 3, del citato. decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali lersis te l,rrtilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette aila càltivazione del fondo, allasilvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta delcontribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteristabiliti dalla presente lettera;
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" i';";K;"ffi'r:: 
":;r#:::'" 

il terreno iscritto in catasto, a quarsiasi uso desrinato,

Art.3
FabbrÌcsti ruruli

1' Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa I'IMU si calcola facendo riferimento alleregole di determin azione della base imponiuile ai 
"ui 

uiiju.ti.oro s der presente regolamento conl'applicazione delle aliquote ttàuJitJ.r"ll'apposita o"rìil"r". eualora i fabbiicati rurali a

ff:max#,ffil}il1tìuaibiti ,J "uru,i.i,!É;.te;; uppri.r,".un;" i;;;,,,e prwiste
2' Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al dispostodell'art' 9' comma 3-bis del ».r- 

".lil/1993,, il q.,àl. il;ede ehe si riconosce caranere di
fi H1?,itTr,H;iffi,'J:11;t**ffi 

#JH,T;"#svorgimentoder;attìvitaug,i"oiur alla protezione delle piante;
r alla conservazione dei prodotti agricoli;
o alla custodia dele macchine agricore, degri attrezzi e dele scortecoltivazione e l'ailevamento; a-'--'-i evÉrr qrttszzt c

r all'allevamento e al ricovero degli animali;

' all'agriturismo, in conformita a quanto previsto dara regge 20 febbraio 2006, n. 96;' r ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricore n"ìl,urirrda a tempo indeterminato o a" tempo determinato per un numero annuo di gilrnate lavoratioe superiore a cento, assunti inconformità ara normativa vigente in materia Ji corocamento;r ad uso di ufflrcio dell, azienda agncola;
t alla manipolazione' trasform azione,conservazio ne, valorizzazioneo comrnerc iarizzazione deiprodotti agricoli, anche se effettuate da cooperaiir." 

"'ior" .or.orri--ài 
",ii u*u.ticoro 1,comma 2 del D.Lgs. 1g maggio 2001,n.22g;

r all'eserci zio dell, attività agricola in maso chiuso.

.*.1*il1ffi"##,'|,;X?|l":H"h'.ffi1 cento che può essere ridona, con deriberazione der

Art.4

1" r soggett, 01,^,:l,o:r,imposta ::::":;:;*^degri immobli di cui alr,arric olo 2,comma 1 del presente regolamenio, our".o i tiàrari ai Ji.itt" reale.di-ulufrutto, uso, abitazione,enfiteusi' superficie' sugli stessi, u*ir.'se non residenti nel tlrritorio dello stato o se non hannoivi la sede legale o arnminist rativao ,on 
"i 

esercitano l,attività.
2' È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di

:ffi,t*'#Hi"o3,? ,*o'ce che costituisce altresì il ii.itt" ai abitazionein capo al genitore

3' Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.4' Per gli immobili' anche da costruire o in corso dl costruzione, concessi in rocazione
';trXfliftosoggetto 

pu"iuo è il l*r;;;i; a decorrere iuuu'aut^derla stipura e per tutta ta durata

5' In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno ètitolare di un'autonoma obbllg ariàne tritutaria 
" 

n*tt;ffii, azionedelyimposta si tiene conto

ffi i i.:f,ffi : ffs::Hl ;* :t;;';*ifi;#ffi1!il1* d i p o s s e s s o. u,,"r,, n e i cas i di

occorrenti per la
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Art.5
Soggetto attiva

l' soggetto attivo dell'imposta è il comune relativarnente agli immobili Ia cui superficieinsite interamente o po.rut"nt.ir.ìi. ,ur ,ro t;;;.;,imposta non si apprica agri immob,idi cui il comune è pioprietario À*"*,ii"t";r;iffi" àfin" reare di godimento quando la rorosuperficie insiste interàmente o prevalentemente sur suo territorio.2' rn caso di variazioni delle cirooscrizioni territoriali dei cornuni anehe se dipendentidalla istituzione di:y*i r";;;;",.r".r:@;';#;afiivo n comune ne,,ambito der cuiterritorio risultano ubicati gri i.*àuiri al 1o g.;;;;?;il,anno cui 
'irnposta 

si riferisce.

Art. 6
Base imponìbile

1. La base imponib,e de,'trMu è costituita dar varore degri immobitri.2' Per i 'fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da queilo ottenuto appricando:#ilfi :Hi: i; i:ffi 3ff mnll#il}ff ,ili,' g.*"i J a",, utoà ai impos izi one,
a' 160 per i fabbricati classificati nel gr.uppg" catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nerecategorie catastali c/2 QvlaganiÀi i r,iJJi Jii"o..i,"r, c/6 (stare, scuderie, rimesse e

ft]8ffitilà,"0:f"r;(["òle 
"crriuse 

o aperte), 
"on 

lr"ir.ione deila categoria catastate A/10
' b' 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale ts (strutture di uso collettivo) e nelle- categorie catastali c/3 (Laboratori per àrti e mesti eri), ctq rruut.i.uti à iJ"rri per esercizisportivi) e c/5 (stab,imenti uurn.*.i" aiì.*. ,*'"T,li"l,
" :3r,:f;,f13;t"tt classificati nella categoria catastare D/5 (rstituti di credito, cambio ed
d' 80 pet i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);e' 65 per i fabbricati-:lT:i1t:'l1gl gruppo catastale D (categorie speciari a fine produtrivo o

§:X',1'"',?#t,:'.T'.,".1,*:1*5:'i'",ì;,*il,J;i ;il categoria catastareb/s Gstituti di
f' 55 per i fabbricati crassificati nelra categoria catastare c/1 §egozi e botteghe).Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi;li[Ti:'f:.!i;y:., p.oau.ono"#"à o"rr" oui, Ji ,itiìi*ion" dei ravorii, se antecedente,

3' Per i fabbricati classificabili nel gruppo c.atqstqleD,- non iscritti in catasto, interamenteposseduti da imnrese e àistintamente iòtabirizzit, -àro 
ar momento dera richiestadell'attribuzione dllla t""ait" ii 

""ior"'i a"i.rri, 
^,-Zifri*r, g, iniziodi ciascun anno sorareoYYero' se successiva' alla data di acquisizion.,-r""lia"'iJit"ri ,tuuiliti nel penurtimo periododel cornma 3 deil'articoli i o.i-]..r.,"-regge II-r;gì;" 

.1ggz, n. 33i, convertito, conmodificazioni, dala legge 
-8 "g;;;"-i;%.r."irr,'"pffido i coefficienii ivi previsti, daaggiornare con decreto del Mlnist"ro-drll'r.ono*iu'I'ìJtt. nru*e. In caso di rocazionefrnanziaria' il valore e attt""i"àio"*u" br* d;ii;;*rrà contabili der rocatore, il quale è

obbligato a fornire tempestivam".rt* ut io.utario tutti i j;i;;;"rsari 
per 1 carcoro.4' Per le aree fobbricabiti Ia base 

^imponibile è costituita dar varore venale in comunecommercio alla data del 1o gennaio J.rrunno-diilp;;;i;e:9 u far dataouiiiuoorione degristrumenti urbanistici' facenào tiÀ.i*"nto alla zoia i*iCI.iur. di ubicazione, a,,indice diedificabirità, aila de.siinazione d;;;;;;r"yr",.ùt.g;:;; ;:. eventuari ravori di adattamentodel terreno necessari.ptt ru "ottt;"* ", 
prezzimedi rilwlti sul mercato dalra vendita di areeaventi analoghe caratteristicrr.. rn 

"uri' 
ai it lirr*r;;;;il;bria dell,area, di demolizione difabbricato, di interventi ai re"uper" ;;;.. deff ,arti"ofo ;;;**" 1, Ietrere c), d) e f), del testounico delle disposizio.ni r"dtrlii,**.'l*golrr"ntari in riralJr.ia eaiuzia, ai iut'atdecrero derFresidente della Repuburici o giugno )o'or, n. :eò, i;;;;l*ponibile è costituita dar varore
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dell'area' la quale è considerata fabbricabit., ,:ryu computare il valore del fabbricato in corsod'opera' fino alla data di uitimazione ì.i turori o costrilriJne, ricostruzione o ristrutturazioneo\'Lero' se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
"ort 

uito, ricostruito o ristrutturato ècomunque utilizzato"
5' Per i teffeni agricoli e per i terreni incolti,-ove soggetti artr'imposta, il valore è costituitoda quello ottenuto àppficand'o ail'aÀmontare del ..aiii" dominiÉale risuttante in catasto,vigente al 1o gennaio àé['anno oi irrpoìirion", ,ir*iutìto aJ z|yo, unLnoltiplicatore pari a L35.

. 6' Per gli altri fabbricoti non iscritti 
.in cotasto,nonché per i fabbricati per i quali sonomtervenute variazioniperrnanenti'che influiscono *itiu**o*u." della rendita òatastale, la baseimponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.7' Per ifabbricati ctassifil!!!nel gruppo,catastaleD, ai sensi dell,art. 1, comma 244, dellaLegge 19012014' nelle more- dell'attuiziorè a.ttu rirormu'iet sistema estimativo del catasto deifabbricati' la determin azione della renoita catastale awiene secondo le istruzioni di cui allacircolare deil'Agenzia del territorio n . 612012 a.r :o-iovembre 2012, concernente la

;'Jirffii:['.:fi,f"1h.::3$"n;x11""* 
derle uniti i*-oilru,i u aiitiiLiàie speciare e

Trror,o If
ALIQUOTE

Art.l
D ete rmin azio n e d elle oliq uot e

1' L'aliquota è determinata con deliberazione del consigrio comunale sulla base dellapropria manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell,articolo 1, comm i da 74g a755' dellalegge 27112/20rg, n'160. La deliberuzror" à.icisiglio comunale è adottata entro ladata fissate da norme statali per la deliberazione del bilancio oi-previsi";.;"tùeliberazione,anche se approvata successivamente all'inizio a*n'"r.."irio, purché entro il termine innanziindicato' ha effetto dal 1' gennaio oetljanno di riferimento, u 
"onairione 

che sia pubblicata sul

;i""ffiTi,lij |,H:f Hffi1o 
d e I I e r,,,**" a.i r'ai"1,,","à; r, il;"#, ; ilil ;,1",,e, entro ir

2. Le aliquote di base sono Ie seguenti:
o Abitazione principale e.relltive pertinenze;0,5 per cento che il comune può aumentare di 0,1punti percentuali o diminuire fiio all, azzeramento;
o Fabbricati rurali a uso strumentale: a,r per cento che il comune diminuire finoall'azzeramento;

e Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici: 0,rper cento che ilcomune può aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire ftno all,azzeramento. A decorreredal 1o gennaio 2022 sarunno esentidail,imposta;
t Terreni agricoli: A,T6 per cento che

diminuire fino all, azzeramento ;

o Immobili ad uso produttivo classificati 
,nel 

gruppo catastareD:_0,g6 per cento, di cui Ia quotadello 0,76 per cento è riservata utto stutol 
"rrÉ 

il ";;;;; può aumentare fino a11,1,06 percento o diminuire fino al limite dello 0,76per cento;

' {#*:":#'!:::!ii,'X;.1,;:#:: cento che il comune può aumentare nno ar,t,06per cento o

il comune può aumentare fino a11,1,05 per cento o
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Abitazio n 
" 
or,.r,ài)' ) retative pertinenze

r' Per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile ner catasto ediliziourbano come unica uniià im;;;itiu.", ner quare iì;;;;;r.or" e il suo nucreo fam,iare dimoranoabitualmente e risied-on" 
";A;fi;ente. euarora i .omponenti der nucleo fam,iare abbianostabilito Ia dimora abituale Jru-r".io.** ;;;;;; immobili diversi Jtuati ner territoriocomunale' le agevolazioni per l'abitazione p.ìi3ipri"-. i". t. rerative pertinenze in rerazione alnucleo familiare si applicano p., *'."to i*rr"uiii. - - 

per Je relative pertine

*,,i;l,l!ffi:'Hffi:#'[f]'tr^l::principale si intendono escrusivamente quelre crassincate
autorimesler.cuzri",t;'.#;"':1;',*:,liJ,[[!;ff 

]Tàf"".lrj:tfu ì;]l*,Jffi
;ffi#ffi.'"lle 

categorie catastali àoi"à,", ;.d"i*.ttte in catasto rnitam"nte ail,unità ad uso
3. S ono considerate abitazioniprinc ipali altresì :a) le unità immobiliari appartene*i alle cooperative edilizie.a proprietà indivisa adibite ad

abitazione principare r iÉr"iir" p.rtir"-" Jà ,".i'*."*"rr.i,b) Ie unità immobiriari uppu,t"r.nt, ?il;d;;;;;;;;,, zie .a proprietà indivisa destinate astudenti universitari r"òiur."gnuti, ur"h*1;;;;;;;i residenza anagrafrca;c) i fabbricati di. civil e abitazione destinati ad alroggi soc-iari come definiti dar decreto delffi:r; ffi ::ilfi?i xy;a;3xf iryfti#;:fl nelta G azze* ùi#i"r" n t + a- a"rri
d) la casa famili-:illf:;T',ffi'ffi 

,}iTtrffi ffifi§,[?;fl :*,:;"Jiii,*,'"::r:?'T,"#:ti
e) un solo immobile' iscritto o iscrivibile ner catasto. edilizio urbano come unica unitàimmobiliare' p-osseduto 

" 'on tJnr"rro in locazione dul p"r.orrare in ,.*irio permanenteappartenente alle Forze armate e alle Forze^;;;-;;;'ad àrdinam.* *ìriore e da que,odipendente dere Forze di ;;;riu"ud ordinamerla""ir,",.i"r.,L" dat persànale der corponazionale dei vigili del fuoco i Lg"^ salvo quanto pì.rirto da[,articqio Zg, commal, deldecreto legislativo rl maggio'i000., r."rlgl"àrf i".ronut" appartenente ara carrieraiJ:#ffi";r:;;*."n"'" nà"'o*'i.r,i"rt""i.,"rot'r,"r, 
derra^àimo.u 

-uuituur" 
e deua

*'t1"_iJryrT*#;,:,,Till[*:;t'ffitflXTTi;e rerative pertinenze, ratta eccezione
5' Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettoi,T;:;i';i ,i 

§,3I'J' ff ilk; jiij*"'*;;;, r;; ; J* 
" 
oo.-a d e r ì uo aÀ m ontare, € 20 0

im mobi r i are c'*j iuitu,J "uji,,i"#'#l#,#J! :x!"J:ffi Ji§,,i: *iru**;i:,?ciascuno di essi proporzionatment" att"a.quota per ta'quateià destinazione medeslma si verifica.La suddetta detrazione-.i uppti.u;;;i'rrràgei Às"i;,.il;;;.';rseg.nati dagli istituti auronomi perIe case poporari (rA9.p) o'àugri.iii i1 
"?iirir-.*ji'."rri"i" pùuuu.u,;;;;;;" denominati,

il"ryd:"T:ìff.Hi11f1,"*l',#,?i ,-;rt;,!i7',ft:'ìXff:1 de,,,arrico,o q: à"r decreto dei
6' L',aliquota di base è un'aliquota ridotta pari allo 0,5 per.cento. con deliberazione delfiT:3.x,lffi:ale, 

r'ariquotp#;;;re aumentata di 0,i punti percentuali o diminuita fino
ryÀr" -E' constderata direttamente adibita ad abitazione principale l,unità immobiliare possedutad.a anziani o disabili 

"ht u;q;i;;;;;^i; residenza i, Éitutidi ricovero o sanitari a seguito di
rlcovero permanente' u 

"ondi'ione'che Ia stessa nrr'irrr,i bcata.Ir;; di più unitàimmobiliari, Ia predetta agevolazione iJ *.r*.. 
"rpr""i" uirrru sora unità immobiliare,

_1



Tn:or,o III
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.9

r. sono esenti da*iTp.?.,tu, 
^,,;:;:;;^*,':::X: ? 

7 5e d,era.!"eq" 27 /12/201sn. 1 60,' Iimitatamente ar periodo aàn'urro j,irunte 
il quare ;rrJ;;;r" re condizioni prescritte:a) gli irnmobili posseduti dallo stato,.no.n9hé gli immobili posseduti, nel proprio territorio dareregioni' dalle province, dai 

"orruni, 
dalle ciÀuriiJ."r,"re, dai consà ,ri frudetti enti, ove

ffi,1.|,::fl:ssi, 
dagri enti der servizio *ri 

"rir'""ri"rui", arriirrti .;;i;;;am.nt" ai compiti
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali daE/l aE/9;

' i,3ir'J,1::1"i,:'.ffiX itr:;L:;Htjig* iip ail'arricoro s-uis oer decreto de,
d) i fabbricati destinati esclusivamente-all,esercizio del culto, purché compatibile con Iedisposizioni degri arricori s "lg J"x" c".ri;;i;;, 

"i. ,"." pertinenze;e) i fabbricati di nroprietà della santa sede indicati negli artico tri 73,14,I5 e 16 del Trattato kaf-!!illr';t::r',';*;;ffir* r'r1 rebbraio'i-s)s",",o'o"",,i*'.", ta tegge 27
f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazi,oai interna zionaliper i quali èfl"[,j:#:ìifji*,l1l,Tr,Tf,,rocare ,ur ,Jjlto-iei rabbii;;;i;;se ad accordi
g) gli immobili posseduti e utilizzatidai soggetti di cui alla lettera i) del comma I dell,articolo7 del decreto legislativo g0 di"..u ré" §gi,;' ii;, e destinati esciusivamenre arosvolgimento con modalità non t"ÀÀ"..iuti deile ,rrìuiri previste n"Iu *"o"Jiora reffera i); siappricano, arkesì, re disposizi""i ;i;i;fi;tr"# i]à,Jg decreto_reg se ugennaio 2012,n. ,l, convertito, con moì ificazioni-, oaila regg;;; ;.r^ 20r_2, n. 27, iornchté, regolamento' di cui ar decreto der Ministro ;;ii;;;r".rie"oette n;;;"19 novembre 20t2, n.200.2' sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito ar comune o ad artro ente territoriale,

"J. Per gli immobili degli esercizi
traffico , ;;;;;ro svorgìÀ#;';;#fi::il :":#:#?::: 

,if:XJ: 
r,iili,,ilJ,H: :l3#1T,1i1,fi:",'::i!'#*;i,,Xlax3"H;i:ffi 

tr,1";1*?i;?o*,a.50%aerao-.,À,ui
_ 4. A decorrere dal 1o gennaio 202;;
gll,;g:n"o.ili"";t^-;;;d;Affi :':il1;:[,fr::.li,:?:3iffji#j,]ff 

:,_".jf iX
5. La base imponibile è ridotta del 50

' ffi :,*i,'i;r;*m*-# : 

,"I..l',l'J:i:: 
ffi ffi ::il i';' 0", c o dic e d i c ui a, de cre,o

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,rimitatamente ar
periodo dell'anno durante il qLr" ì*sistono o.n" 

"*raìrLi. L,inagibilità o inabitabilità èaccertata dail'ufficio tecnico-"o*rnur. r", ;;;;;"iir.i"". a;i p?"pri"uiio, 
"t, allegaidonea documentazione aila Jirrràr.ri*". r; ;#*rri,lu, il contribuente ha facortà dipresentare una dichiatazione sostitutiva ai sensi a.i- i.u" unico di cui ar decreto delPresidente della Repubblica zg ;i;ur,e z.ooi,'i-'oit, che attesti la dichiara zione diinagibilità o inabitabilità del ilbri";;" aa parte iiu, t-r"ni"o abiritato,rispeno a quanto
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previsto dal periodo precedente.
E da considerarsi inagibile ii auuriruro che si trova in uno stato di degrado fisico
il,:ffi:ffi1"":?l,t#?n"0ffi;:::: pericoranL,"raiscent" 

e- sirnle) non superable con

'i't**o'-ione.ed,izia,.".tu*o,iillno*;H?j*:k,:,xiilJiT.ffi#Lff*T#fii:icome previsti da''arricoro 31 r"T,T: 
i l.:r.* .), dj 

"o "; 
a"u, legge 5 agosro 1978 n. 457così come sostituito dal D.F.R. 6 grugno 2001 n. 3g0;

e) per le unità immobiliari' fattap"",ion. per quelre crassificate neile.categorie catasta ri A/r,A/8 e A/9' concesse in 
"otnoduto 

dul .rd;;;;:riifui pu."nti in rinea ietta entro , primogrado che le utilizzano come abitazi?r" 
fi;;ieii","u'Jr^aoion" .t. il ."*.o" sia regisrratoe che il comodante possieda *"roru 

"ti *iàr. i, iàra e risieda anagraficamente nonchédimori abitualmente nello stesso comune in cui è ,ià"t" i;iÀ;;;d;#:#" in comodato; irbeneficio si applica anche ;;i;;r" in cui il ";;;;rte, ortre all,immobile concesso incomodato' possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazioneprincipale' ad eccezione delle 
'Àta uuit*trr. 

"r".!à"ui, ,rrtt. categorie càtastari A/r, A/g e#i,,X.Hf;;; i;il; fl 
,;***ru'j*i*Èà""i',, 

"u.o 
Ji,i r; ;:i com o datari o, a,

6' Per gli immobili Iocati a canone concordato di cui.alla Legge 43r/lggg,l,IMu è
determinata applicando r'"iiq""ì, ràiirru o"L""rrrr".ii"ttu ur 75 percento.

Art. 10

Terreni agricoti" I' sono esenti dail'imposta i terreni agricori come di seguito quarificati:' a) posseduti e condotti dai coltivatori {ftti e dagri imprenditori agricoli professionari di cuial'arricoro 1 der crecrero r"girrutii^, 
7y ^.*À-iioi,i'"grr ,:"lrt u,u ff"rì,. nza agricora,fiT:ff;'f m,rffS**:,|;;:i,:i"if;l,j#;;#,3, der 

"itato'al""ràto r"gi,r;t.,,o nt'Lr:ffi;ffi:': destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà coileniva indivisibile e
c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi deu,articolo 15 deila legga 27dicembre' 7977' n;984, sulla lr* i"i 

".it*i rroirrorridalra circorare del Ministero dere
*31lii.'; 

" 

1ì'# fJ::;;,'"'fflfouri*t' "'f ;;;;;",,o ordinario n 5à aila G azzetta

Trrolo IV
YER§AMENTI E DICHIARAZIONI

Art. ll
euota riservata ollo Stato

1' È riservato allo stato il gettito dell'iMu derivante dagli immobili ad uso produttivo:,#:flili}1,ffiifl ,rmf ni;:**if ,t.mnf :::*:r'i',;;;,,cen.ra,e2' Le attivitàtdi accertamento e riscossione rerative 
" 
o,,lu}tli",lr::"Tffi:;T:il:;,

;i,ffi:,:X,'ffir"1:,:::fl[i,':;;;';;;ì,.,,t;;ii;;;ù#;* derre suddetre atrività a titoro
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Art.12
Versamenti

1' L'imposta è.dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai
mesi dell'anno nei quali si è protratto il posìesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma imposizione tributaria" il meie durante il quale il posiesso si è frotratto per più
della metà dei giorni di cui il mese è composto, è computato per intero. Il giorno di
trasferirnento del pos§esso si computa in capo all'acquirent. 

" i,i-posta del rnese del
trasferimento resta interarnente a sqo carico nel caso in cui ì giorni di possesso risultino uguali a
quelli del cedente.

2" I soggetti passivi effettuano il versamento delf imposta dovuta al Comùne ed allo Stato,
per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno
e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni.uro ràllu facoltà del conhibuJnte prowedere al
versamento dell'imposta oomplessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento deila prima rata è pari all,imposta dovuta per il
primo semestre applicando l'aliquota ela detrazione dèi dodici."ri a"ti urrrò'fi...arnt".
In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima ruta da corrispondere è pari alla metà diquanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2OIg. Il versamento aÉna rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote
deliberate dal comune e pubblicate nel sito intemet sul portalelel Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del z^s ottobre di càscun anno.

3' Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché
persona fisica anche per conto degli altri.

' 4' In caso di situazioni di emergenze il termine di versamento dell,imposta può essere
differito con delibera del Consiglio Còmunale o con delibera di Giunta Comunale da ratificare
entro 60 giomi da parte del Consiglio Comunale.

5: È previsto il rimborso delf imposta pagata per le aree divenute successivamente
inedificabili per varianti apportate allo strumento urbanistico e limitatamente ad una annualità e
purché il contribuente risulti in regola con il versamento dell'trMU per le annualità pregresse. La
domanda dovrà essere presentata entro, il termine perentorio di sei mesi dall,approvazione
definitiva della variante allo strumento urbanistico.

6' Gli eredi rispondono in solido delle obbli gaz\oni tributarie il cui presupposto si è
verificato anteriormente alla morte del dante causa.

7. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta doluta sia pari o
inferiore ad € 12- Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammàntare complessivo del
debito tributario.

8. L'imposta può essere corrisposta esclusivamente mediante:
a) il modello di versam ento F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate;
b) il modello di bollettino di conto corrente postale che deve riportare obbligatoriamente il

numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, J l,intestazione
"Pagamento IMU"' Il versamento dell'imposia può essere effettuato tramite servizio
telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma
d-ell'awenuto pagamento con le modalità previste per il Servi zia dicollegamento telematico.
Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:

' il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili;

c se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad
imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;

o gli importi di ogni singolo rigo," in<licati in corrispondenza delle varie tipologie di
immobili, devono essere arrotondati all'euro per difttto, se la frazione è inferior e a€ 0,49,
o, per eccesso, se superiore a detto importo;
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o la somma di tali irnporti deve coineidere con quella totale del versamento;e i dati anagrafici devono e§sere riferiti al contribuente e cornpiiati in ogni loro parte;r l'importo dell'IMU relativo all'abitaz.ione principale deve essere indicato al netto delladetrazione che va riportata nell'apposito campo o'*i-rottrttln", ,.*u uootondamento, macon gli eventuali decimali;
c) con tre piattaforme elettroniche previste dall'articolo 5 del codice dell,amminiskazionedigitale, approvato con D.Lgs. 7 tnarzo 2A05, n. g2;
d) con altri strume nti finanziari. consentiti dalla regisrazione vigente.

. 9' Per le parti oomuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile,che sono aecatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui vengacostituito il condominio, il versamento deil'imp"riu à.o.1ssere effettuato dall,amrninistratoredel condominio per conto di tutti i condomini.
10' Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ilcuratore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periododi durata dell'intera procedura concorsuale entro il tr;i;; di tre mesi dalla data del decreto dikasferimento degli immobili. 

rv vr lrw ,,vÙr Lr'lrril tlal

11' I soggetti di cui all'articolo 1, comma 759,letterag), dellaLegge n. r60/2atgeseguonoi versamenti dell'imposta con eventuale ,o*p"r.urionl-a.i crediti, allo stesso comune neiconfronti del quale è scaturito il crediio, rir"ri*ti dalle 
'dichiarazioni 

presentate. successivamente alla data di entrata in vigore d"u; p;";;;" legge. In sede di prima applicazionedelf irnposta, le prime due rate sono di- im_porto;;;;-;i;.r"na al 50 per cento dell,imposta" complessivamente corrisposta a titolo di IMu'e TAsip";i;; nno zar9.
12' Pet i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo paruiale di cuiall'articolo 69' comma-1,.letteà a), del codice a"t .on**o, di cui al deàeto 1egislativo 6settembre 2a05, n' 206, il versamento dell'imposta c 

-"irefiuato 
aan,amministratore, che èautorizzato a prelevare l'importo necessario dalle'disponioiiita frnanziaùecomuni attribuendo lequote al singolo titolare dei diriui con addebito ,"t ràoi"onto un ruut".

Art. 13

Dichiarazione
I' I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, in via-te_lematica, entro it 30 giugnodell'anno successivo a quello in cui il possesso ;;;il'immobili ha awto inizio o sonointervenute variazioni rilevanti ai fini dellaieterm inaziin-edell,impost a, utilizzando il modelloche sarà approvato con apposito decreto del Ministe.o d*ìl'..onomia e delle finanze. Nellemore dell'enttata in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il modello didichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'econo.li 

" delle finan ze 3t0 ottobre 2012,pubblicato nella Gazzetta ufficiare n. z5g der 5 novem bre 2012.
2' La dichiatazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichinomodificazioni dei dati ed elementi dichiarati iui i#;;;; diversà u*,,or,rui. derl,imposta

5i.lrÌll;r"""i_il 
citato decreto, sono artresì disciplinati i 

"rri in cui d;. .r;;;; presentara ra

3' Nel caso in cui piu soggetti siano tenuti al pagamento dell,imposta su un medesimoimmob ile, può e ssere pre sentata dichiarazion" . orrgiriiul 
---" -

4" In caso di morte del contribuente l'art. i5 della Legge n. 3g312001 prevede che ladichiarazione non va.presentata daparte degli eredi o anch" da uno solo di.r.iln termine pereffettuare la dichiaraziòne, che risultipende nle allamorte a.iìort iuu"nte, è proro gato disei mesi.5' Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione aifini della precisadelimitazione deil'esenziane di cui ail'art.7, 
"oÀÀa 1, rettera i) der D.Lgs. n.504/1992,secondo Ie modalitàpreviste dalla legge. 

'' rvllvrq r/r url r-l'r-Bs'
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Art,14
Fanzionario resp ansabile

1' A norma dell'art' 1, comma 778 dellal-egge n. r60l2al9" l'organo esecutivo designa ilfunzionario responsabile dell'irnposta, a cui soni-attribuiti tuui i poteri per l,esercizio di ogniattività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti atali attività, nonché la rappresentanza ii giudizio per l;;;;;;;.rsie relative allo stesso tributo.

Trror,o \z
ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 15

Accert amento dell' imp osta
1' Il comune effettua la rettifica delle dichiarazioniincornplete o infedeli e dei parziali oritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti e notifica al contribuente, anche a_mezzo poriu^"on raccomandata con awiso diricevimento o con pEC, un apposito awiso motivato.

3"?j:lm,:?:*::1?X.3: d:T"" essere motivati.in relazione ai presupposti di fatro ed
:1,:::*:::,:i:':*:l.f r;riJynodererminati.sela."ti;;;;;';"#.'.fi:;:t"Tffi ,.f:H:

:i1;:.'.:ri3;i i."3i::1,"^:,.:y1r:,lol ,i;..tp;;;;;;riil;:d;,fr"i,i§.rT;H#,ffi:
::':::,.1*t.il1 l:fn:io,?J q:{e rivorgersi i*;";;;;:;,f#;;ì",ii,|'"ilI,#},ffi
#,1*:?,,*]-,:*i,l"i:?Pt91"l'p'o""0?*"nt;;";r'"'ffi ",Ti'ilf#*dl"#"ff #i#:
*:kf ,:"11?:,f,:*,*yl1i1l"I termin; 

" 
J,11;"ig,* *i"Ll,l,J,iJ,X llrur:,:i,Tìì:ricorrere nonché il termine di sessanta giomi *rt o-it qr?i""e"o"ri#;:ff##:ffj;11|;

pagamento.

3' La firma dell'awiso di accertamento può essere sostituita dall,indicazione a stampasensi dell'art. 1 comma g7 della Legge 2g dicémbr e tgg,S, n-. iqg.
4' Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a ponadecaderaa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiaruzione oversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5' Nel caso di omesso pagamento. dell'imposta il comune prowede all,accerta-mento mediante aEriso motivato, con l'individuaziàe àeil'imposta o della maggiore impostadovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, ancheì fiezzo postamediante raccomandata con awiso di ricevimento, entro i :l ai..*ur" a"i quinto annosuccessivo a quello cui si riferisce l,imposi zione.

f;,*:,,1T^,1,"1,:r.:::r|iy,,delt,ytività di accertamento i comuni possono invitare i
::l:rx_Ii::i,:::: j1"1T-.,1:*attiedocum#,il;;;;i;;t##ì;,::ì:,il;T[1[,;
*ff"""",:,t:,*:i?.:1,^.:ff:,1? ,1l"ill{,.;",tdt.ri'';iil#ffifilli;ll,:#lHii
::*1':,,":* :*:::'-,:i""1* i"i ::lq";i ;J";d;jì "::'#,ffi#Tii' 

fffj;competenti, con esenzione di spese e diritti.
i pubblicilcl

1?,r5:::.::,9rr:: a titolo di imposta si appticano gti interessi moratori nefla misura di
:1:,:T:^t.j:Tlr 

u] 
i .1r,n,, 

ri sp eno a u a m i sura d.,A i.*;";;i G;; ; ffi il: # f"il#iljgiorno per giorno, con dècorreiza d,argiomo in cui-sono dir.nu;".;i,oiiì
. ^ q. Non si fa luogo all,accertamento del tributo nel
inferiore ad€ 12.

caso

-12-

cui l'imposta dovuta sia pari o



Art" 16

Accertamentr con udesione

1' Per una migiiore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l,istitutodell'accertarnento con adesione che è disoiplinato 
"", ,ep;;ii;'r.;;i;;."io" rrlru base deicriteri stabiliti dat D.Lgs. 2r9/rgg7 e dal D.Lgs . rsgl20r5.'

Art.17
Lirnitazione del potere di accertamento per Ie aeree fabbricabili

1' sono determinati periodicamente e per zone omogenee con deliberazione del consigliocomunale, i valori venali in comune comrnercio delle aàe fabbricali, al fine della limitazionedel potere di accertamento del comune con l'obiettivo di ridurre al massimo l,insorgenza dicontenzioso, qualora sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quellopredeterrninato dalla predetta deliberazione.

Trrolo VI
RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 18

Riscossìone coattiva
1' L'ar'rriso di accertamento dell'IMU contiene anche l'intimazione ad adempiere, entro iltennine di presentazione del ricorso. Esso reca espressamente l,indicazi"""^"fr. lo stessocostituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le irocedure esecutive e cautelari nonchéf indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento,procederà alla riscossione delle somme richieste, aiche ai fini dell,esecuzione forzata.
2' Gli atti acquistano effieacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione

del ricorso senza la preventiva notifica della eartella di pajamento. Decorso il terrnine di trentagiorni dal termine ultimo per il pagamento, Ia riscossiàri d.ll. somme richieste è affidata incarico al soggetto legittimato alla riscossi one forzata.
.:3''Decorso il termine-di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossionedelle somme richieste è affidata in caiico al soggetto legittimato alla riscJssi one fo,rzata.

Art. 19

Rimborsi
1" I1 contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l,imposta, il rimborsodelle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diiitto alla restituzione"
2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel

inferiore ad€ 12.
caso in cui l'imposta dovuta sia pari o

3' Il comune prowede ad effettuare il rimborso entro centottanta giomi dalla data dipresentazione delf istanza.

Art.20
Sanzioni

1' In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzioneamministrativa pari al30%-o dell'importo non versato prevista dall'art.13 d;iD.ig s.471/1997.Per i versamenti effettuati con un ritardo non superidre a novanta giorni, la sanzione di cui alprimo periodo è ridotta alla metà' Per i versamenti effettuati 
"onì, riiardo non superio.e aquindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a u, importo pari aun quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

100 al 20a% del tributo dovuto, con un minimo di euro l;b"oo. In caso di presenta zione della
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dichiarazione entro 30 giomi daila scadenza der relativo
periodo è ridotta alla metà. se la dichiarazione è infedele
dal 50 atr I00Yo della maggiore imposta dovuta.

termine, la sanzione di cui al primo
si applica la sanzione arnministrativa

3' In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entroil terrnine di sèssanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euros00.

4' Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per laproposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, oon pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5 ' L'irtogazione delle sanzioni deve awenire, a pena di decadenza entro il 3 1 dicembre delquinto anno successivo a quello in cui è stata .o**"'r.u la violazione, seguendo le disposizioni
recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 1g dicembre L997,n. 472.

Art.2l
Rawedimenfo

l' La sanzione è ridotta, semprech é la violazione non sia stata già constatata e comunquenon siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita amministrative di accertamentodelle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano aluto formale conoscenza..
a) ad un decimo del minimo nei casi di,mancato pagamento del tributo o di un aceonto, se essoviene eseguito nel termine di trenta giorni aana ao:ta della sua commissione;

" b) 3d url nono del minimo,.se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche seincidenti sulla determinazione o trl pugumento del?buto, awiene entro il novantesimo' giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, o\ryero quando non èprevista la dichiarazione periodica entro 90 giomi dall'omissione o dall,errore;
c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche seincidenti sulla determinazione o sul pagamento del tiibuto, awiene entro il termine per lapresentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa laviolazione owero, quando non è prevista dichiarazion. p".iodi"u. entro un annodall' omissione o dall,errore;
d) adun settimo del minimo se la regoladzzazione degli errori e delle omissioni, anche seincidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, alryiene entro il termine di dueanni per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso à.t qrut" è statacommessa la violazione 

-olryero, 
quando non è prevista dichiarazion" p".iooi"u, entro dueanni dall'omissione o dall,errore ;

e) adun sesto del minimo se la regolarizzazionedegli errori e delle omissioni, anche se incidentisulla determinazione o sul pagamento del tribut, al.viene oltre due anni dal termine per lapresentazione della dichiaràzùne relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa laviolazione owero, quando non è prevista dichiarazion. p.iiodi"u, oit " due annidall' omissione o dall,errore;

fl ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche seincidenti sulla determinazione o .u1 pugu.ento del iributo, awiene dopo la constatazionedellaviolazione per la presentazione àella dichiarazione relativa all'anno nel corso del qualeè stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, odall' omissione o dall,errore.
2' Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente allarcgolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché alpagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto af imposta da versare e sul model lo FZ4 osul bollettino bisogna barrare la casella .,Rawedimento,,.
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Art.22
Interessì

1. La rnisura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al
3,A5yo ed è determinata tenuto conto della misura del tasso di interesse legale maggiorato di tre
punti percentuali.

Art.23
' 

Contenzioso

1. Fuò essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546192 e
successive modificazioni ed integrazioni, contro: l'awiso di accertarnento, il prowedimento
che irroga le sanzioni, il prowedimento che respinge l'istanza di rimborso.

2. il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione deli'awiso di
accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del
D.Lgs. 546/1992.

Trror,o VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.24
Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si
rinvia alle norme legislative inerenti I'IMU in base all'articolo 1, commi da 738 a 783 della
Legge I60|2AD ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.

Art.25
Entrata in vigore

I. Il presente regolamento entra in vigore dal 1o gennaio 2A20 e sarà pubblicato sul sito'internet
de I 1' ente all' indirizzo: www. c o m une .r andaz zo. ct. it

- 15 -


