
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Fivizzano della nuova IMU, in vigore
dal 1° gennaio 2020, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale, in sostituzione dell’IMU e della TASI, è istituita ai sensi dell’art. 1 commi 739
e ss. della Legge n. 160/2019, nonché del comma 1 dell’art. 8 e del comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs. n.
23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 per i commi 13 e seguenti, ad
esclusione del comma 13-bis e del comma 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste
dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili,
come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale.

ART. 2
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 parte integrante
del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Ai fini della qualificazione di area pertinenziale del fabbricato, ai fini urbanistici purché accatastata
unitariamente, si deve intendere l’area che, in relazione all’indice di utilizzazione fondiaria o in altro
modo denominato, detiene una capacità edificatoria residua e non sfruttata che non ecceda la
consistenza del 20% della superficie complessiva urbanistica del fabbricato principale e che, in ogni caso,
sia tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, la realizzazione di un manufatto
con una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.
5. Qualora la capacità edificatoria residua ecceda il limite del 20% come definito dal precedente comma
1, ai fini della determinazione del valore imponibile dell’area, da considerarsi non pertinenziale al
fabbricato, occorre tener conto dell’intera capacità edificatoria residua non sfruttata.

Art 3
FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO E/O RISTRUTTURATO O IN RISTRUTTURAZIONE
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale, prima della fine dei lavori edilizi, sia di fatto
utilizzata una porzione avente propria autonomia funzionale e reddituale, tale porzione risponde,
ancorché non iscritta in catasto, alla definizione di fabbricato ai fini IMU sin dalla data dell’effettivo
utilizzo ed è assoggettata ad imposta come tale. Conseguentemente, la porzione sulla quale è in corso
la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata ad IMU sulla base del valore
dell’area edificabile determinato in funzione della superficie edificatoria residua che si ottiene
detraendo dalla superficie edificatoria del lotto la superficie edificatoria della porzione utilizzata e
soggetta ad IMU come fabbricato.
2. Nel caso di un complesso immobiliare costituito da unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie
ordinarie dei gruppi A-B-C o nelle categorie speciali dei gruppi D-E, ove vi siano anche immobili in corso
di costruzione iscritti nella categorie catastale F/3, per la porzione ancora in corso di costruzione è
dovuta l’imposta sulla base del valore dell’area edificabile. Il valore è determinato in funzione della
superficie edificatoria residua che si ottiene detraendo dalla superficie edificatoria del lotto la superficie
edificatoria della porzione iscritta in catasto nelle categorie ordinarie o speciali e soggetta ad IMU come
fabbricato.



Art 4
UNITÀ ABITATIVE ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Oltre alle assimilazioni che operano ex lege, il Comune di Fivizzano considera direttamente adibite ad
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani (oltre 65 anni) o disabili ( ai sensi della L.
104 del 5 febbraio 1992) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.
2. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso
abitativo del soggetto passivo, ai fini dell’applicazione del regime impositivo dell’abitazione principale,
tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell’Agenzia del Territorio.
In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere
ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

Art 5
VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI
1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, 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, vengono disciplinate le
casistiche di cui ai commi successivi.
2. Nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero
a norma dell’articolo 3 comma 1 lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal
valore dell’area, da considerarsi fabbricabile, 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.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente con
Delibera di Giunta Comunale e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree.
4. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla
Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello
deliberato.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello
deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello
predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere
noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
7. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente
strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle
disposizioni indicate dall’art. 36 comma 2 del D.L. n. 223/2006.
8.Su richiesta del contribuente, l’Ufficio Urbanistica del Comune può attestare se un’area situata nel
proprio territorio è da considerarsi fabbricabile ai fini dell’imposta.
9. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato
al precedente articolo 2.



Art 6
TERRENI AGRICOLI – ESENZIONE DELL’IMPOSTA
1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello
non coltivato.
2. In ragione di quanto previsto dall’art 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del
Comune di Fivizzano sono esenti da imposta, in quanto compreso nella Circolare MEF n. 9/1993, così
come previsto dall’art 7 lett. h) del D.lgs.vo 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale
propria secondo quanto previsto al comma 8 dell’art.9 del D.Lgs.vo n. 23/2011 e confermato dall’art. 1
c. 758 lettera d) della L. 160/2019.

Articolo 7
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE
1. Sono esenti dall’IMU gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per
l’esercizio degli scopi istituzionali dell’Ente.
2. L’esenzione di cui al precedente comma 1 compete per il periodo dell’anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte.
3. Gli uffici comunali competenti invieranno periodicamente all’Ufficio Tributi le comunicazioni riferibili
agli immobili in oggetto.

Art.8
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI.
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, tale agevolazione è riconosciuta ai soli immobili oggetto di vincolo da parte del Ministero
dei beni culturali e ambientali ai sensi della Legge 01/06/1939 N°1089 e successive modifiche ed
integrazioni.
b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2.L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così
come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate
secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti
inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni
d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero
edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:
- immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457, che detta norme per
l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e
che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. Non costituisce motivo di inagibilità o
inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose
o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;



c) edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre
amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è
espressamente indicata l’inagibilità o inabitabilità;
5. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l’esistenza
di una perizia comprovante la situazione del fabbricato o corredata da idonea documentazione (perizie
tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità.
7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente
applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74 comma 1 e 75 del D.P.R. n.445/2000.
8. La riduzione dell’imposta decorre dalla data di presentazione al protocollo del Comune della domanda
di perizia all’Ufficio Tecnico Comunale ovvero dalla dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di
inagibilità o inabitabilità. E’ espressamente esclusa l’efficacia retroattiva di tali denunce.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente

mediante il proprio Ufficio Tecnico ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

Art.9
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali per i quali esiste apposita disciplina, devono
presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità
approvate da apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione dell’imposta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve
essere presentata la dichiarazione.
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.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta municipale propria vigente fino all’anno
d’imposta 2019 e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

ART. 10
VERSAMENTI.
1. L’imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla
base imponibile, come determinata per legge, le aliquote deliberate annualmente dal Comune.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli
altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto
pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato e ne dia comunicazione scritta
all’Ente.
3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine 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. 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.
4.I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta
inferiore a euro 12,00(dodici).



5. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché
dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per
importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d’imposta, è da
intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
6. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta
violazione degli obblighi di versamento.
7. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri,
non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.
8. Il Comune si riserva la facoltà prevista dal comma 777 lett. b) del D. Lgs.vo 160/2019 di stabilire
differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 11
COMPENSAZIONE
1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all’imposta municipale propria con gli
importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al Comune apposita istanza
contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito
vantato. L’istanza deve contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende
utilizzare per la compensazione.
3. L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per
il pagamento dell’imposta.
4. Il funzionario responsabile dell’imposta, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere
apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al
contribuente.

Art 12
INTERESSI
1.Gli interessi di mora, relativi all’emissione di avvisi di accertamento esecutivi sono computati nella
misura vigente del tasso legale incrementato di due punti percentuali.
2.Gli interessi di rateazione di avvisi di accertamento esecutivi, sono pari al vigente tasso di interesse
legale.
3. Anche sui rimborsi si applicano gli interessi nella misura vigente del tasso legale incrementato di due
punti percentuali.
4.Sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili.

Art 13
POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento dell’obbligazione tributaria risultante da
atti di accertamento secondo il seguente schema:
- fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione
- da 100,01 euro a 500,00 euro fino a quattro rate mensili
- da 500,01 euro a 3.000,00 euro da cinque a dodici rate mensili
- da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro da tredici a ventiquattro rate mensili
- da 6.000,01 euro a 30.000,00 euro da venticinque a trentasei rate mensili



- da 30.000,01 euro da trentasette a settantadue rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale.
3. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza
del versamento relativo agli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata e documentata con atti che
possano attestare la temporanea difficoltà.
5. Nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco
di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il
debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in unica soluzione e, in caso di ulteriore insolvenza, si procederà alla
riscossione coattiva così come previsto dalla normativa in materia.

Art. 14
ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.


