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           C O M U N E   D I  SANTA MARIA LA FOSSA
                                Provincia di Caserta

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Provvedimento con Eseguibilità: Immediata

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. N. 6  
Data 30/05/2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di  Maggio alle ore  11:00 ed in 
prosieguo, in Santa Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge.
Presiede l'adunanza il  FEDERICO NICOLINO e sono presenti/assenti i seguenti 
signori:

Componenti Carica politica Presente Assente
GIUSTI ANTONIO Presidente X  
FEDERICO NICOLINO Sindaco X  
GIORDANO VINCENZO Consigliere X  
LUISO CARLO Consigliere X  
MARTUCCI LUIGI Consigliere X  
MIRRA GIROLAMO Consigliere X  
DE DOMENICO MICHELE Consigliere X  
SALZANO DONATO Consigliere X  
LUISO SALVATORE Consigliere X  
PAPA ANTONIO Consigliere X  
MINOLFI GAETANO Consigliere X  
Totale n. 11 n. 0

Assiste la DOTT.SSA RENATA GALLUCCI, Segretario Comunale dell'Ente, 
incaricato della redazione del verbale. 
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Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del servizio interessato, 
GIOVANNI RAG. BUOMPANE in data 07/05/2020, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria, RAG. GIOVANNI BUOMPANE in data 07/05/2020, in ordine alla 
regolarità contabile, comportando la presente proposta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Premesso che la legge di stabilità 2020 nr.160  art. dai commi da 739 a 783,  ha soppresso 

la I.U.C. , sopprimendo il tributo TASI che viene assorbito dalla nuova IMU;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, 

rilasciato con atto prot.  n. 1623 in data 10/04/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, 

lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

Visto il Decreto Ministero dell'Interno  che ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020 / 2022 al 30/04/2020.

Viste:

 le note del Ministero dell'economia e delle finanze , con le quali state fornite 

indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

Imu per l'anno 2020;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446,  che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi del combinato 

disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e dell'articolo 53, 

comma 16, della legge n. 388/2000;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:

 sul sito internet del Comune,

 all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Il Presidente del Consiglio Giusti dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno e 
procede ad illustrare brevemente le novità normative che ne hanno richiesto la 
presentazione.

Il Consigliere Papa chiede chi abbia redatto il regolamento de quo.

Il Presidente Giusti risponde “gli uffici preposti con la visione della maggioranza 
come organo politico che non ha ravvisato nulla”. Si rivolge, poi, al Consigliere 
Papa chiedendo se abbia qualcosa da eccepire.

Il Consigliere Papa riscontra di non avere nulla da eccepire, ma anticipa l'astensione 
del proprio gruppo dalla votazione, non essendo stati coinvolti nella redazione dello 
stesso.

Il Presidente invita i Consiglieri alla votazione.

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.

Astenuti : Consiglieri Luiso S., Minolfi, Papa.

Si vota per l'immediata esecutività

Favorevoli: Sindaco Federico e Consiglieri De Domenico, Giordano, Giusti, Luiso 
C., Martucci, Mirra, Salzano.

Astenuti: Consiglieri Luiso S., Minolfi, Papa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione al Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta avanzata dal Responsabile del Settore che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA ALTRESI'

2. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole dei 
presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO GIUSTI F.to  DOTT.SSA RENATA GALLUCCI

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso 
l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa RENATA GALLUCCI e dal Presidente del Consiglio DOTT. 
ANTONIO GIUSTI ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 

Art. 1 - Oggetto  
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 

52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione 

dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le 

disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, Legge 147 del. 

27/12/2013 nonchè dalla Legge 27/12/2019 nr. 160 art. 1 dai commi 739 a 783 con la 

quale è stata soppressa la TASI; 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

normative di grado superiore  e regolamentari vigenti. 

3. Le variazioni in materia di IMU avverranno tramite  modello ministeriale. 

4. Il soggetto attivo dell’imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui 

superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. 

L’imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare 

di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o 

prevalentemente sul suo territorio. In caso di 

variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il 

comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio 

dell’anno cui l’imposta si riferisce. 

5. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali 

il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 

superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della 

casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto 

di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree 

demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire 

o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il 

locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In 

presenza di 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, anche nei casi di applicazione delle 

esenzioni o agevolazioni 

 

Art. 2 – Determinazione del valore , delle aliquote, delle detrazioni ,delle 

riduzioni ed esenzioni 

1.La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. 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 nella categoria catastale D/5; 

 d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  

e)65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; 

 f)55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita 

catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, 

producono effetti dalla data di ultimazione 

dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento 

della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio 

di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i 

criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 

11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 

359, applicando i coefficienti ivi 

previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In 

caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle sc ritture 

contabili del locatore, il quale è obbligato a obbligato a fornire tempestivamente al 

locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio 

al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti 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. 

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di 

interventi di recupero a norma dell’articolo 3,comma 1, lettere c), d) e f), del testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata 

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. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è 

costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale 

risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 

51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,un moltiplicatore pari a 135. 

2. Determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal 



Consiglio comunale nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti dalla Legge. In 

caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, 

rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso 

determinate nel rispetto di quanto indicato dai commi 750-757 dell’art.1 della Legge 

27/12/2019 nr. 160  

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze del soggetto passivo sono esenti da IMU 

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari,nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi case popolari 

5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 

l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate 

in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano 

a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 

ove è ubicatala casa coniugale. 

6. E’ considerata abitazione principale l’unita immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto di cittadini residenti all’estero, a condizione che non risulti 

locata.  

7. E’ assimilata ad abitazione principale le abitazioni date in uso gratuito in linea 

retta, ai figli o viceversa dai figli ai genitori; 

8. E’ assimilata, altresì, ad abitazione principale le abitazione possedute da militari 

che per motivi di lavori hanno trasferito la residenza, a condizione che sia unica 

abitazione sul territorio nazionale e non locata; 

9. unita immobiliari appartenenti alle operative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

10. alloggi sociali; 

11.casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato 

12. fabbricati rurali strumentali ad uso abitazione principale” 

 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 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 

attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un 

tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto 

dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente 

lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 

fabbricato, non superabile con interventi 

di manutenzione; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 

che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso comune un altro immobile 

adibito a propria abitazione principale,ad eccezione delle unità abitative classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.Il beneficio di cui alla presente lettera si 

estende, in caso di morte del comodatario, 

al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

Esenzioni  

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 

alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, 

del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 

legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 

ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti ,nel 

proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi 

fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 

compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 



d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con 

le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo 

con la legge 27 maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i 

quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad 

accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 

dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non 

commerciali delle attività previste nella medesima lettera  i); si applicano, altresì, le 

disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 

2012, n. 200. 

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 754, è ridotta al 75 per 

Cento 

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e 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. A ciascuno degli anni solari corrisponde 

un’autonoma obbligazione 

tributaria 

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 

abitazione principale, con conseguente esenzione, l’unità immobiliare posseduta, a 

titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 

pertinenza.  

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione 

principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non 

costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: 



a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte 

integrante del fabbricato l’area occupata 

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini 

urbanistici,purché accatastata unitariamente; 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; 

b) 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. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 

situati nel territorio comunale, le agevolazioni 

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 

si applicano per un solo immobile. 

Art. 4 Disciplina delle pertinenze 

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; 

c) sono altresì considerate abitazioni principali: 

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 

anagrafica; 

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

146 del 24 giugno 2008, adibiti ad 

abitazione principale; 

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di 

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione 

dell’imposta ,il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate 

e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei  vigili 

del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 



6) su decisione del singolo comune ,l’unità immobiliare posseduta da anziani 

odisabili 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;  

 

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

1)Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di 

edificazione determinate secondo 

i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si 

applica l’articolo 36, comma 2, del decretolegge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248 

2. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, 

ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 

l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera il Consiglio Comunale 

determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, su proposta del 

Responsabile dell’Area Tecnica, in sede di determinazione annuale delle aliquote 

I.M.U. 

4.In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai 

valori già determinati in precedenza 

 

Art.6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli  

 

1.. Sono considerati, tuttavia, non  fabbricabili,i terreni posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 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 persiste 

l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività 

dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 

all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area 

sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, 

compreso quello non coltivato 

 2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei 

comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei 

contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta 

municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area 

fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.  



 

Art.7 - Immobili riservati allo stato e quelli utilizzati dagli enti non commerciali 

È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale 

riserva non si applica agli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 

insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative 

agli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme 

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni.  

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, 

siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.  

 

Art.8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili e fabbricati dichiarati inagibili 
1. Su richiesta del contribuente convalidati dal Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le 

aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali 

o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta.  

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti 

condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza 

di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non 

vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, 

dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti 

amministrativi adottati in merito all’abuso.  

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area 

edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del 

terreno.  

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il 

tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque 

non oltre l’ultimo acquisto a titolo oneroso dell’area stessa.  

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 

cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del 

presente articolo.  

6.L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo dell’anno durante il quale sussistono 

le condizioni.  

7. La condizioni di inagibilità ed inabitabilità deve essere attestata dal Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune 

 

Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare  



1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente 

effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne 

sia data comunicazione all’ente impositore.  

 

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori  
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, 

commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 

contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 0,50%  

punti percentuali . Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

Art.11 – Rimborsi e compensazione  
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 

8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 

decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza.  

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 

disciplinato dal successivo articolo 12.  

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata 

nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al 

comune stesso a titolo di imposta municipale propria .  

5. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o 

inferiore ad € 30,00. 

Art. 12- Attività di recupero  

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo 

dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.  

 

Art. 13 - Incentivi per l'attività di controllo  
1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 

accertate a titolo definitivo ed incassate, a seguito della emissione di avvisi di 

accertamento dell’imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un 

fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato 

a tale attività.  

 

Art. 14 - Versamenti minimi  
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10,00 euro. Tale 

importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 

singole rate di acconto e di saldo.  

 

Art. 15 - Differimento dei versamenti  



1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un 

solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto 

dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento 

previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre 

dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il 

versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il 

termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.  

In considerazione dell’emergenza sanitaria covid_2019 il pagamento della 

1 rata IMU potrà essere differito in sede di deliberazione delle aliquote per 

l’anno 2020. 

 

Art. 16 - Dilazione del pagamento  

  

1. L’ente preposto alla riscossione coattiva , su richiesta del contribuente, può 

concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, 

la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad 

un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli 

avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un 

massimo di diciotto rate mensili, se l'importo complessivamente dovuto dal 

contribuente è superiore a euro 12.000,00.  

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso 

legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 0,50 punti 

percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal 

funzionario responsabile del tributo.  

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima 

della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in 

ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di 

rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la 

temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile o l’estratto 

conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, 

postali o di deposito.  

4. In caso di mancato pagamento di una rata:  

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile 

in un'unica soluzione;  

c) l'importo non può più essere rateizzato.  

 

Art. 17 – 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 e comunque nel rispetto delle direttive legislative in materia di 

riscossione delle entrate comunali. 



 

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. 

Tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si intende recepito come da 

Legge. 

 

Art. 19 Disposizioni finali e transitorie 

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con 

le norme contenute nel presente regolamento. 

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214, ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”. 

 

 

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento  

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01 gennaio 2020. 
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