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Articolo 1 – Oggetto del regolamento 

 

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 dell’imposta municipale propria 

(IMU). 

 

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.lgs. 

n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-terz e 13 bis, del 

decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. 

 

3.Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, 

commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni 

normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU. 

 

 

Articolo 2 – Oggetto di imposta  

 

1.Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati 

all’imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Foza, ad 

esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento. 

 

2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia 

incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel 

territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 

diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.  

 

3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad 

aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.  

 

4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota indicata al precedente comma, 

prevedendo un’entrata a proprio favore. 

 

 

Articolo 3 – Soggetto attivo 

 

1.Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente 

o prevalentemente, sul proprio territorio. 

 

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di 

godimento non scontano l’imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo 

territorio. 

 

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell’ambito 

del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce. 

 

4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l’imposta per gli 

immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul 

proprio territorio. 

 

Articolo 4 –Soggetto passivo 

 

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o 

se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. 
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2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il 

genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in 

capo al genitore affidatario dei figli. 

 

3.Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 

 

4.Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto 

passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

 

5.Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di 

cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è 

effettuato da chi amministra il bene. 

 

6.Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è 

titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi 

soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso. 

 

7.La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le 

esenzioni o le agevolazioni d’imposta. 

 

 

Articolo 5- Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo 

 
1.Al fine dell’applicazione dell’imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende 

l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di 

rendita catastale.  

 

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione  dei lavori 

di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  

 

3. L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata pa rte integrante 

del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.  

 

4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all’area pertinenziale, deve essere inteso  esclusivamente 

considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali  le opere prive di autonoma destinazione, 

la cui finalità è strettamente legata all’edificio principale.  

 

 

 

Art. 6 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune 

non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse 

dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in 

un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma successivo. 

 

2. Il Consiglio Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con 

apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico - urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi 

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

similari per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato 

della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta 

deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, 
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nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato 

dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico 

- urbanistico che correda la stessa di una propria motivata relazione illustrativa. 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 

che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata a tale titolo.  

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a 

norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base 

imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 

stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, senza computare il valore del 

fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 

ristrutturato è comunque utilizzato. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. 

5. Al fine dell’applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 

1 dell’art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terren i i quali, 

ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in 

base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 

dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da 

imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del 

fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione compete a 

condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età 

superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente 

comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9.1.1963 n. 9 quali 

soggetti all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie. Ai fini dell’agevolazione il 

soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all’att ività agricola una quantità di 

lavoro corrispondente al 60% del reddito complessivo imponibile I.R.PE.F. determinato per l’anno 

precedente. 

6. Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al 

proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva 

conoscenza da parte del contribuente.  
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Art. 6 bis Inedificabilità  

 
1.Qualora venga chiesta la inedificabilità, la stessa area non potrà divenire edificabile prima che siano 

trascorsi cinque anni dalla data di approvazione della modifica urbanistica che ha comportato 

l’inedificabilità. 

 

2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal 

Comune, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono 

l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta.  

 

3. Il contribuente che intende richiedere nuovamente l’edificabilità dell’area, per la quale si era 

provveduto, su richiesta dello stesso, alla trasformazione ad area agricola, prima che siano decorsi i 

cinque anni dalla data di approvazione della modifica urbanistica, può ottenere che l’area ritorni 

edificabile a condizione che provveda al pagamento a titolo perequativo di un importo pari all’imposta 

annualmente dovuta per area edificabile per gli anni di inedificabilità . 

 

 

 

Art. 7 Definizione di abitazione principale e pertinenze 

 
1.Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano  

abitualmente e risiedono anagraficamente.   

 

2.Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 

Articolo 8 – Determinazione della base imponibile ed esenzioni 

 

1.La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l’aliquota 

corrispondente per determinare l’imposta dovuta. 

2.Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle 

rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 

dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 

catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3.Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, 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, 

come disposto dall’art. 5, comma 5, del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.  
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4.Sono esenti dall’imposta, oltre a tutte le fattispecie di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 

504, anche gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle 

Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai 

compiti istituzionali. 

5.L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 (immobili utilizzati 

dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati 

esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 

222) si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’ente non commerciale utilizzatore. 

 

Art. 9 Determinazione dell’imposta dovuta 

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, l’imposta è 

dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 

possesso.   

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è 

composto, è computato per intero. 3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente 

e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso 

risultino uguali a quelli del cedente.   

 

Art. 10 Determinazione delle aliquote d'imposta ed agevolazioni 

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di 

legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se inserite nell’apposito prospetto presente 

sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell’anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.  

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si 

intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296  

3.L’aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad 

abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

4.L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di 

godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le 

sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione 

d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di 

detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere 

computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.  

 

Art. 11 - Dichiarazioni 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in 

cui è intervenuta la modifica, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto ministeriale.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei 

dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  
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3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 18, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione 

della dichiarazione ogni anno.  

4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro 

Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.  

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune 

diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha 

ricevuta.  

  

Art. 12 - Modalità del versamento 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di 

pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del 

contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno.  

2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di . diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il 

versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l’intero ammontare  dell'imposta dovuta ha piena 

efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al 

Comune i nominativi dei soggetti interessati. : 

3. Non sono dovuti versamenti qualora l'importo annuo complessivamente dovuto sia inferiore a € 6,00. 

L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.  

4. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari  alla  metà dell'importo calcolato applicando alla base 

imponibile di  tutti  gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative pertinenze, 

nonché dei fabbricati  rurali  ad  uso strumentale, l'aliquota di base. La quota di imposta risultante è 

versata  allo  Stato contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni previste dal 

presente articolo, nonché le detrazioni e le  riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non  si  

applicano  alla  quota  di imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per 

l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli interessi ed il contenzioso si applicano le 

disposizioni  vigenti  in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 

dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale spettano le maggiori somme derivanti dallo  

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.  

5. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite: 

1. il concessionario delle riscossione tributi; 

2. il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale; 

3. il versamento diretto presso la tesoreria comunale; 

4. il versamento tramite il sistema bancario. 

 

 

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a quanto indicato nella deliberazione che 

approva le aliquote per ogni anno d’imposta.  
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Art. 13 - Compensazioni 

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita 

dichiarazione o comunicazione congiunta.  

  

Art. 14 - Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle 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 diritto alla 

restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su 

procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso 

entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.  

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a 

questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso  

3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili 

divenute inedificabili entro il termine dì tre anni dal giorno del pagamento. Il rimborso spetta 

limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura legale, per il periodo 

decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente 

cinque anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.  

4. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo annuo complessivamente spettante sia inferiore ad € 

6,00: L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.  

 

Art. 15 - Attività di accertamento 

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi 

informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo 

dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad 

emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la 

liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 18 

e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente. 

2.L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con 

avviso di ricevimento, entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce 

l'imposizione. 

3.Ai fini dell'esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il 

motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e 

notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi 

rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti. 

4.Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto 

dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 

19.06.1997, n. 218. 
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Art. 16 -  Riscossione coattiva 

1.Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro 

il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure 

di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie. 

 

Art. 17 - Sanzioni ed interessi 

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta 

municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 

473 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.  

 

Art. 18 - Disposizioni in materia di autotutela 

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario 

Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti 

impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore 

logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di 

decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore 

materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune. 

Art. 19 Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate da IMU 

1. Ai sensi dell’art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, è possibile prevedere che il maggiore gettito 

accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta, nell'esercizio fiscale precedente a quello di 

riferimento risultante dal rendiconto approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato al 

potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Finanziario e Tributi e al trattamento accessorio del 

relativo personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 

25 maggio 2017, n. 75.  

2. L’effettiva destinazione delle somme ai sensi del comma 1 è, in ogni caso, subordinata al rispetto da parte 

dell’ente dei termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto, come stabiliti 

dal TUEL e dagli eventuali decreti ministeriali di proroga.  

3. Le modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento approvato con deliberazione della 

Giunta comunale. 

Art. 20 -  Disposizioni finali e transitorie 

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti in materia. 

2.  Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a 

disposizione dei pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall’art. 1, comma 739, 

della Legge n. 160/2019, nonchè le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.  


