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TITOLO I 

IOISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

1. II presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipals propria (IMU), introdotta dal('art. 
13 O.L. 201/2011, convertito in L. 21412011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di 
Reggio Calabria, quale components di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito 
della potesta regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 O.Lgs. 
446/1997. 

2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal 
presente Regolamento, nelle disposizioni dettate: 

• dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 21412011 e successive modificaz/oni ed integrazioni, con 
partlcolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 707 a 721 della L. 14712013, 
nonche dall'art. 1, commi dal 10 al 25 e commi 53 e 54 della L n. 20812015; 

• dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; 

• dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazlonl, ove espressamente richiamato dalle 
norme sopra indicate; 

• da ognl altra normatlva vigente applicablle al tribute. 

3. Ai finl dell'applicazione dell'lmposta costituiscono altresl norme di riferimento la L. 27 lugllo 2000 n. 212, 
recants norme sullo Statute dei dirittl del contribuente, la LR. 7 dicembre 1998 n. 54, nonche la restante 
legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed ii vigente Statute comunale~ 

Art. 2 - Determlnazlone delle allquote e delle detrazlonl d'lmposta 

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come 
individuate dall'art. 13, comma 6 D.L. 20112011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limit! massimi 
previsti dalla legge, entro ii termine previste per l'approvazione del bilancio di previslone per l'anno di 
riferimente e al fini dell'approvazlone dello stesso. 

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convert/to in L. 214/2011 e successive modiflcazloni ed 
integrazioni, le. delibere di approvazione delle aliquots e delle detrazionl nonche ii Regolamento 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degll stessl nell'apposita sezlone del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubbllcazlone nel sito informatico di cul all'artlcolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e 
successive modificazionl. L'efficacla delle deliberazloni e dei regolamentl decorre dalla data di 
pubblicazione degll stessi nel predetto sito informatlco, salvo diverse disposlzioni normative. 

Art. 3 - Presupposto dell'lmposta 

1. Presupposto dell'imposta e ii possesso di immobill sitl nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 
D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 e successive modificazioni ed integrazloni. 

2. L'imposta municipale propria non si applies al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad 
applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principals, alle condizioni e nei limiti di 
legge ovvero nei limiti espressamente definiti dal Comune, nel rispetto dell'equilibrio di bilando; se l'unita 



3. L'imposta municipale propria non si applica, altrest, 

a. alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edillzie a proprieta indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unita immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprieta indivisa destinate a student! universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisite dells residenza anagrafica; 

b. al fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi social! come deflnitl dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. In base 
all'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 10212013, t) necessario, al fine di usufruire deli'esenzione per questi 
immobill, che sia presentata la dichiarazione IMU e che nel relative modello ii proprietario dell'alloggio 
sociale proweda a barrare ii campo 15 relative all'esenzione e riportare, nello spazio dedicate alle 
annotazioni la seguente frase: "!'Immobile possiede le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla lett. b), 
comma 2, dell'art. 13 del D.L. 201/2011"; 

c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a 
seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili def matrimonio, ad eccezione delle unit~ immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e AJ9, per le quali si applica ii regime previsto dal comma 2 del presente articolo. L'assegnatario 
costituisce pertanto soggetto passive d'lmposta in relazione a tall immobill, a prescindere dagll accordi 
intervenutl tra I conlugl, che hanno efflcacia escluslvamente obbllgatoria e non risultano quindl 
opponibill al Comune. 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edillzio urbano come unica uniU. immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizlo permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordlnamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonche dal personale del Corpe nazlonale dei vigili del fuoco, e, fatto 
salvo quanta previsto dall'art 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per ii quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 
e della residenza anagrafica. 

4. L'imposta e dovuta per annl safari proporzlonalmente alla quota ed ai mesl dell'anno nel quall sl e 
protratto ii possesso. A tal fine, ii mese durante ii quale II possesso sl e protratto per almeno quindici 
giomi e computato per lntero. A clascuno degll annl solar! corrisponde un'autonoma obbligazione 
tributaria. 

5. Analogo trattamento e accordato alle detrazloni d'lmposta previste dalla normatlva vigente o dal presente 
Regolamento. 

6. Nel caso di fabbricati non iscrittl a Catasto, ovvero che siano iscrittf a Catasto senza attribuzione di 
rendita o con attrlbuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza 
dell'immobile, ove sussistano I presupposti per l'lmponlbilita, ii proprietario o titolare di diritto reale 
sull'immobile e comunque tenuto a dichiarare ii valore imponibile dell'lmmobile, in attesa dell'lscrizlone 
dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta. 

7. II Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con ii 
valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello 
stesso ed, in caso di difformitA, prowede ad accertare l'lmposta effettivamente dovuta, con applicazione 
dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente. 

~\~€,GGIO c,.,<'. 
Art. 4 - Soggetto attlvo ~ ~ 

>-. 'e 
G ];:> 

"' i::: . ....., 
\ ,~. . / .-Ji: ··,·q,, ', _ _, .• \' " / 

'· ·.'1f:}1:?Imj~~/ 



1. 

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012; e riservato allo Stato ii gettito dell'imposta municipale 
propria derivante dagli immobili ad use produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello O, 76 per canto. 

3. Tale riserva non si appllca agli immobili ad uso produttivo classificatl nel gruppo catastale D posseduti dai 
Comuni a cha insistono sul rispettivo territorio, noncM ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei 
Comuni classificati montani o parzlalmente montanl di cui all'elenco dei Comuni itallanl predlsposto 
dall'l.S.T.A.T. 

4. II Comune pu6 aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobill ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D ed ii relative gettito e di competenza esclusiva del Comune. 

5. II versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 
contribuente contestualmente a quello relative alla quota comunale. 

Art. 5 - Soggettl pasalvl 

1. In base a quanta stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 2312011, sono soggetti passivi dell'imposta: 

- ii proprietarlo di fabbricatl, di area fabbrlcabill e di terreni a qualsiasi uso destinatJ, compresl quell/ 
strumentali o alla cui produzlone o scamblo e dlretta l'attivita dell'impresa; 

- ii titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfrteusi, superficie su fabbricatl, area ediflcabili 
e terreni a qualsiasi uso destinatl; 

- ii concessionario, nel caso di concessione di aree demaniall; 
- ii locatario finanziario, con riferiniento agll immobill, anche da costruire o in corso di costruzione, 

concessi in locazione finanziaria. II locatario finanziario e soggetto passive dell'imposta a decorrere 
dalla data della stipulazione e per tutta la durata def contratto. 

2. Per gll immobill compresl nel falllmento o nella liquidazione coatta amministrativa, ii curatore o ii 
commlssario llquidatore sono tenuti al versamento dell'lmposta dovuta per ii periodo di durata dell'lntera 
procedura concorsuale entro ii termine di tre mesl dalla data di trasferimento degli lmmobill e sono tenutl 
a presentare al Comune apposita dichiarazione entro mesl tre dalla loro nomlna. 

3. Rientra tra i dlritti reall, se effettivamente esercitato, ii diritto reale di abitazione spettante al coniuge 
superstite che resta obbligato al pagamento deU'lntera imposta dovuta indipendentemente dal fatto che 
contitolarl del diritto di proprieta sulla casa in questione siano anche altri eredl. 

4. In case di separazione coniugale, consensuale o giudiziale, o di divorzio, soggetto passive dell'imposta e 
ii coniuge assegnatario del diritto di abitazlone anche se non proprietario dell'ex casa conlugale. 

5. II socio della cooperativa edilizia a propriet• divisa diventa soggetto passive dell'imposta dal momenta in 
cui gli viene assegnato l'alloggio. 

6. L'assegnatario dell'alloggio di edilizla residenziale pubblica, concessogli in locazione con patto di futura 
vendita e riscatto, non pu6 considerarsl soggetto passivo dell'imposta. Per gli immobili in multiproprieta, ii 
soggetto obbligato al versamento, nonchlt alla dlchiarazlone, dell'lmposta e l'amministratore del 
condominio o della comunione. 

Art. 6 - Base lmponlblle 



160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione delta categoria catastale A/1 O; 
140 per i fabbricatl classificati net gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
80 per I fabbricati classificatl nella categoria catastale D/5; 
80 per i fabbricatl classificatl neila categoria catastale A/1 O; 
65 per i fabbricati classificatl nel gruppo catastale 0, ad eccezione def fabbricati classificati nella 
categoria catastale 0/5, a decorrere dal 1° gennalo 2013; 
55 per I fabbricatl classiflcatl nella categoria catastale C/1. 

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'lmposta deve 
intervenlre sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mesa di iscrizione in atti catastafi, se la 
rendita e stata iscritta prima del 15 del mesa, owero dal mese successivo, nel case la rendita sia stata 
iscritta dopa ii 15 def mesa. 

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del O.M. 701/1994 decorrono 
dalla data di lscrizlone in attl della rendita proposta, ova la rettiflca sia stata effettuata dall'Ufficio del 
territorto entro dodlci mesi dalla proposizlone della rendita da parte del contribuente. 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la detennlnazlone dells rendita catastale degll immobill a destlnazione 
speciale e particolare, censibill neile categorle catastali del gruppl D ed E, e effettuata, tramite stima 
diretta, tenendo conto del suoio e delle costruzionl, nonchlt degli element! ad essl strutturalmente 
connessi che ne accrescono la qualita e l'utiiiU., nei limiti dell'ordlnario apprezzamento. Sono esclusi dalla 
stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri lmpianti, funzlonali allo specifico processo 
produttivo. 

Gli intestatari catastali degll immobili di cui al periodo precedente possono presentare attl di 
aggiomamento ai sens! del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 , 
per la rtdeterminazione della rendita catastale degll lmmobiii gia censiti, nel rispetto del criteri di cui al 
medeslmo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gll atti di aggiomamento 
entro ii 15 glugno 2016 le rendite catastali ridetermlnate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 

2. Fabbrlcatl claniflcablll nel gruppo catastale D, non lscrlttl In Catasto 
Per I fabbrlcatf classificabill nel gruppo catastale 0, non iscrittt in Catasto, interamente possedutl da 
imprese e dlstlntamente contabilizzatl, ii valore imponibile ~ determinato secondo i criteri di cui all'articolo 
5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sens! del quaie, fine all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscrittl in 
catasto con attribuzlone di rendita, ii valore e costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di 
ammortamento, che risulta dalie scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello 
stesso, i coefficient! agglornati ognl anno con decreto def Mlnistero dell'economia e delle finanze. 

II passaggio dalla valorizzazione sulla base delle seritture contabili a quello sulla rendita decorre dal 
momento in cui ii contribuente ha presentato la richiesta di attrlbuzione della rendita all'Ufficio def 
territorio, con conseguente ridetenninazione dell'imposta dovuta per tutto ii perlodo successivo in cui, in 
assenza delia rendita catastale, ii contribuente abbia continuato a versare l'imposta sull base delie 

risultanze delle scritture contabili. ~,~~5':;J'10 c4<'. 
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In caso di locazione finanziaria, ii locatore o ii locatario possono esperire la procedura doc.fa, 

3. Aree fabbrlcabllJ 
Per area fabbricabile si intende !'area utilizzabile a scope edificatorio secondo le risultanze del Piano 
regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e 
dall'adozlone di strumentl attuativi del medesimo. 

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, ii suolo interessato e tuttavia soggetto alla 
disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. 

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile 
dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ave sia stata 
dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria owero ai fini LC.I. all'atto della sua 
destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la 
particella catastale su cui insiste ii fabbricato stesso, fatto salvo ii riconoscimento da parte dell'Ente del 
vincolo pertinenziale ove sussistano gli elementl oggettivi previsti dalla legge, che consentano 
d'individuare la natura pertinenzlale dell'area come asservita, in modo attuale, durevole ed effettivo a 
servizio ed omamento del fabbricato principale. L'eventuale variazlone catastale, a seguito della quale 
l'area ediflcabile venga fusa o graffata con la partlceJla su cul insiste ii fabbricato e venga dichiarata 
pertinenziale, non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindl alcun dlritto al rlmborso 
dell'lmposta versata su tale area. 

In ognl caso, la prova dell'asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente e che deve essere 
oggetto di dichiarazione, deve anche basarsi su concreti elementi fattuall, dimostrativi del necessario ~ 
insostituibile vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principals. 

Non pu6 comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano 
regolatore comunale in tutti I casi in cul la capacita edlficatorla, anche potenziale, espressa da tale area 
sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'lmmobile a cui l'area sia stata dlchiarata 
come asservita, ferma restando la possibilittt per l'Amministrazione comunale di stabillre anche una 
superficie massima del terreno quantiflcabile come pertinenziale. 

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento 
della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacita edificatorla espressa. 

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, ii Comune, qualora attribuisca a una determinata area la 
caratteristica della fabbricabilita, e tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del 
corretto adempimento dell'obbligo impositivo. 

La mancata o irregolare comunicazlone dell'intervenuta edificabilita dell'area puo determinare, ove ii 
Comune non possa provare che ii contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta 
edificabilita, la non applicabilita di sanzioni ed interessi sulfa maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 
10, comma 2 L. 212/2000 . 

.Aflt. 7 - Detell'm!nazoone clel vailore de~ffe airee 1mlblbdcalbm 
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1. Fermo restando che ii valore delle aree fabbricabili e quello venale in comune commercio, come stJ"f 
dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modiflcazioni ed integrazioni, al fine di agevolare ii 
versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attivita di 
accertamento da parte dell'Ufficio tributl, la Giunta comunale puO individuare i valori medl di mercato 
attribuibili periodlcamente alle area edificabill, sulfa base di specifics perizla effettuata dall'Ufflcio tecnico 
ovvero da terzl professionistl, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio 
immobiliare dell'Ufficio del territorio. Nelle more dell'individuazione da parte della Giunta Comunale dei 
valori medi di mercato, per ii valore delle area ediflr;abili sl applica quanta disposto dalla Giunta 
Comunale con deliberazlone n. 150 del 23 maggio 2012. 

2. Le indicazionl ·fomite dal Comune costituiscono un indice di valore medlo delle aree ediflcabili, che non 
puo ritenersi necessariamente esaustivo, per cul, in presenza di un terreno ediflcabile, l'imposta deve 
essere versata anche in mancanza di una indlcazlone di valore da parte del Comune, costituendo in ogni 
caso obbligo del contribuente quello di indlviduare ii corretto valore attribuibile alle aree edificabili 
possedute. 

3. Alla stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'lmposta sia stata versata sulla 
base di un valore superiore a quello individuate dal Comune. 

TITOLO II 

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

Art. 8 - Esenzlonl 

1. Sono esentl dal versamento dell'lmposta municipale propria gli immobill indlcati dall'art. 9, comma a, 
D. Lgs. 2312011 , come di seguito richiamatJ: 

1.1 gll immobili posseduti dallo State, nonche gli immobili possedutl, nel proprio territorio, dalle Regioni, 
dalle Province, dai Comunl, dalle Comunita montane, dal Consorzl fra detti enti, ove non soppressi, 
dagll enti del servizio sanitario nazionale, destlnati esctusivamente al compitl istituzionali; 

1.2 i fabbrlcatl classiflcati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; 

1.3 i fabbricatl con destinazione ad usl culturall di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 
successive modificazioni; 

1.4 i fabbricatf destinatl esclusivamente all'eserclzio del culto, purche compatibile con le dlsposizioni 
degll articoli 8 e 19 della Costituzlone, e loro pertinenze; 

1.5 i fabbricatl di proprieta della Santa sede indicati negll articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 
sottoscritto 1'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810; 

1.6 i fabbricatJ appartenenti agll Stati esteri ed alle organizzazlonl intemazlonali per i quail e prevista 
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accord! intemazionall resi 
esecutivi in Italia; 

1.7 gli immobili utilizzati dal soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) O.P.R. 22dicembre1986 n. 
917 (TUIR), destinati esclusivamente alto svolgimento con modalita non commerciall di attivita 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche delle 
attivita di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, 01ir~ che 

utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore. ~- ., . "_ .. · ·~.\v~ 
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2. I terreni agricoli ubicati nel territorio comunale, a decorrere dall'anno 2016, sono esentati dall'appli 
dell'imposta municipale propria, per effetto della disposizione dell'art. 1, comma 13, della Legge 
208/2015, secondo· cui l'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri indlviduatl 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. Jn base alla predetta circolare, ii Comune di Reggio Calabria e 
inserito nell'elenco allegato alla medesima circolare, senza alcuna annotazione, per cui, come chiarito 
dalla medesima circolare, l'esenzione opera per i terrenl agricoli ricadenti nell'intero territorio comunale. 

3. Sono altresl esentl dall'IMU: 

• i terreni agricoli possedutl e condottl dai coltivatorl diretti e dagll imprenditori agricoli professionali di 
cui all'articolo 1 del decreto legislative 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

• i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta collettlva indivisibile e 
inusucapibile. 

· • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011, convertito, con modiflcazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati 
rurall ad uso strumentale gli immobili accatastatl nella categoria D/1 O o quelll per i quall, qualora 
iscrittl, nel catasto in categorie diverse, la caratteristlca di ruralita risultl dagli attl catastall. 

4. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 2712012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cul l'unita 
immobillare dovesse presentare un'uti!izzazlone mista, l'esenzione trovera appllcazione solo 
relativamente a quella frazione di unita ova si svolga attlvita di natura non commerciale. 

5. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attivita agrlcola l'annotazione dei 
requisiti di rurallta da parts dell'Ufflcio del territorio. 

6. Rimane ferma la possibilita per ii Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufflclo del territorio la non 
veridicita di quanta dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gll anni 
d'imposta ancora suscettibill di accertamento. 

Art. 9 - Abitazlone prlnclpale 

1. Per abitazione principale si intends !'immobile, iscritto o iscrivibile net catasto edilizio urbane, come unica 
unita immobiliare, nel quale ii soggetto passive ed ii suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. 
L'imposta municipale propria sull'abitazione principa/e risulta dovuta esc/usivamente dai soggetti passivl 
proprietari o titolarl di diritti reali di godlmento di unitiJ lmmobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9. 

2. Dall'lmposta dovuta per l'unitiJ immobillare di Cat A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazlone princlpale def 
soggetto passivo e per le relative pertlnenze, si detraggono, frno a concorrenza del suo ammontare, €. 
200,00, rapportatl al periodo dell'anno durante ii quale sl protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare 
e adibita ad abitazione principals da piu soggetti passivl, la detrazione spetta a clascuno di essi in 
ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. 

3. La detrazione per abitazione principale a stabilita dall'organo competente entro !imiti fissati dalla 
normativa primaria. 

Art. 10 - Pertlnenza deH'abitazlorne prirnclpale 
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2. L'agevolazione opera a condlzione che vi sia identita tra ii proprietario o titotare di diritto reale di 
godimento dell'abitazione principale e delta pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed 
esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

3. Pur a fronte dell'estenslone def trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue peitlnenze, anche 
eve accatastate in modo unitario, continuano a costituire unita immobiliari distinte e separate sotto ii 
profilo I mpositivo. 

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'allquota degll immobill a destinazione 
ordinaria e non usufruiscono della detrazlone, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza 
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione 
all'abitazione principale. 

5. Ove ii contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verra imputata, tra le pertinenze 
funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quells rientrante in ogni categoria catastale C/2, Cf6 
e en con la rendita piu elevata. 

Art. 11 - Estenslone dell'esenzlone prevlsta per le abltazlonl prlnclpall 

1. In agglunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, 
sono equiparate all'abitazlone principale, ai flnl dell'esenzione dall'lmposta prevista dall'art. 1 comma 707, 
num. 3) L. 147/2013: 
- l'abitazione posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto 'da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza In istituto di ricovero o sanitarlo a seguito di rlcovero permanente, a condizione 
che la stessa non risultl locata; 

- l'unit~ immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto in Italia da cittadlno italiano non 
residente nel territorio dello Stato, a condizlone che non risultl locata; a tall fini si considers adibita ad 
abitazione prfncipale una ed una sola unita immobillare posseduta, a titolo di proprieta o di usufrutto in 
. ltalla, dai cittadini italiani non resident! nel territorlo dello Stato e iscrittl all'Anagrafe degll italiani 
resident! all'estero (AIRE}, gia penslonatl nel rispettlvi Paesl di residenza, purche la stessa non risulti 
ne locata ne concessa in comodato. 

2. Entro ii 30 glugno dell'anno successive all'applicazione delta esenzionl di cul al comma precedente, dovra 
essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazlone comprovante la situazione 
dichlarata, costituita da scrittura privata reglstrata, ovvero da altro atto avente data certa. 

3. Nelle ipotesi di cul al presente articolo, la dlchiarazione pu6 essere sostituita anche da una 
comunicazione preventiva all'utillzzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'appllcazione 
dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazlone comprovante la 
situazione dlchiarata. 

Art. 12 - lmmoblll merce 

1. L'imposta municipale propria non I!! dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'lmpre.,,._-. 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non si:t6iil(l.ttt'....\.l 
ogni caso locati. Oall'esenzione devono invece essere escluse le imprese immobiliari di gesti~!Vcnf!l'.: 
acquistano i fabbricati finiti per destlnarll alla vendita, le quall, nel periodo intercorrente tra l'acq1 
vendita dell'imponibile, saranno tenute a versare interamente l'IMU, anche per i fabbricati non aft 
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3. Ai fini dell'esenzione di cui ai precedenti commi ~. dunque, necessario che: 

a. i lavori di costruzione ovvero di recupero pesante siano ultimati; 

b. ii fabbricato ultimato sia destinate dall'impresa costruttrice alla vendita; 

c. l'unita immobiliare non sla mal stata locata, se trattasi di immobill in corso di costruzione, 
ovvero se trattasi di immoblll oggetto d'intervento di recupero di cul al comma 2, non deve 
essere stata locata nei cinque anni precedent! la presentazione della denuncia d'inizio 
attlvita; 

d. ii soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro ii termine ordinario per la 
presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, 
apposita dichiarazione, utilizzando ii modello mlnisteriale predisposto per la presentazione 
delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta ii possesso dei requisiti e indica gli 
identiflcativi catastall degli immobill al quali ii beneflcio si applica, al sensi del comma 5 bis 
dell'art. 2, D.L. n. 102 del 2013. 

e. i fabbricatl devono essere classiflcatl dall'lmpresa fra le mercl ed indicatl fra le rimanenze 
nell'attivo clrcolante dello state patrlmoniale, owero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in 
contabilita sempliflcata. 

Art. 13- lmmoblll di edlllzla resldenzlale pubbllca 

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagll lstitutl autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventl le stesse finalita degll IACP, istituiti in attuazione 
dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibill ai fini dell'imposta municipals propria sulla base 
dell'aliquota ordlnaria, oltre alla spettanza dells detrazione prevista per l'abitazione principale fatta salva 
l'approvazione di una specifica aliquots agevolata da parte del Comune, con applicazione della 
detrazione per abitazlone principale, nel limitf di legge, owero in quelll fissati dal Comune. 

Art. 14 - Rlduzlone dell'fmposta per I fabbrlcatl lnaglblll o lnabitablll 

1. La base imponibile, sia per la componente comunale cha per quella erariale, e ridotta del 50% per i 
fabbrlcati dlchiarati inagibill o inabltabill e di fatto non utilizzatl, limitatamente al periodo dell'anno durante 
ii quale sussistono tall condlzionl. 

2. Nel case di unitil immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano 
dichiarate inagibill o inabitabill e di fatto non utillzzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'lmporto ridotto 
al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto ii periodo dell'anno durante ii 
quale sussistono tall condizionl, sulla base deH'aliquota ordinaria introdotta dal Comune. 

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, 
presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei 
all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita fisica o alla salute delle persona, non 
superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 3, comma 1, lettere a) e b) 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testa unico de/le disposizioni legislative e regolamentari in materia edDizia", 

ovvero che siano riconosciuti tall con prowedimento dell'Autorita sanitaria locale. ~~'>'~.~f~;, c_.,<1~0 -~- ... ..,,'r3 ~ (.) ,- :P 
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4. 

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni cha possono costituire pericolo a cose 
o persone, con rischi di crollo; 

- strutture verticall (muri perimetrali o di confine) con gravl lesioni che· possono costituire pericolo e 
possono far presagire danni a cose o persona, con rischi di crollo parziale o totale; 

- ediflci per i quali a stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a 
cose o persone; 

- mancanza delle scale di accesso. 

5. Non e considerata condizione di inagibilita o inabitabilita la sofa assenza dell'allacciamento elettrico ed 
idrico. 

6. La riduzione dell'imposta · nella misura del 50% si appllca dalla data del rilascio delta certificazione da 
parte dell'Ufflcio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune dells dlchiarazione 
sostitutiva resa al sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo state di inagibilitc'I o di 
inabitabili~. successivamente verificabile da parte del Comune. 

7. Se ii fabbrfcato e costituito da pill unita immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa 
destinazione, la riduzione d'lmposta dovra essere appllcata alle sole units immobiliari dichiarate inagibili o 
inabitabill. 

8. L'inagibillta o inabitabilita puo essere accertata: 

a) mediante perizia tecnica da parte dei competent! tecnicl comunall, con spese a carico del proprietario; 

b) da parte del Contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensl del O.P.R. 28/1212000 n° 445. 

9. II Comune si riserva, comunque, di veriflcare la verldicita della dichiarazione presentata dal Contribuente 
ai sensl del precedents punto b), mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberl 
professionisti all'uopo incaricatl. 

10. Nel caso in cul da detta verifica risultl una situazlone di fatto diVersa dall'autocertiflcata inagibilita od 
inabitabilita, fatte salve le azioni e responsabilita anche penali per falsa dichiarazione, ii Comune 
provvedera al recupero delle spese sostenute a carico del proprietario. 

11. Comunque la presentazione dell'istanza volta al riconoscimento dello state di inagibillta del/i fabbricato/i 
non esonera iUi possessore/i alla presentazione della relativa comunicazione/ dichiarazione di variazione 
IMU. 

12.11 soggetto passive d'imposta e tenuto a comunlcare al Comune ii venir meno delle condizioni di inagibilita 
o di inabitabilita, entro i termini dettati per la presentazlone della dichiarazione di variazlone. 

Art.15- Rlduzlone d1fmposta per I fabbrlcatl di lntaresse storfco-artlstlco 

1. La base imponibile e ridotta del 50%, sia per la components comunale che per quella erariale, per I 
fabbricati che siano stat! riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 
2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. 

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazloni previste dalla normativa primaria o 

dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilita. . ~,q_~ !.:' J/dl 
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Art. 18 - IDetermlnazlone dell'lmposta per I fabbricatl soggettl a ristrutturazione 
ovvero a nuova costruzione 

'I. In deroga a quanta previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risultl impossibile 
determinare ii valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi 
di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380 e successive modificazioni, come integrate dalle vigenti normative regionali in materia di govemo del 
territorio, su fabbricati precedentemente dichiaratl ai fini LC.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale 
propria, la base imponibile puO essere determinata, in altemativa al valore dell'area, anche facendo 
riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'lmmobile prima dell'esecuzione di tall interventi di 
recupero, ridotta del 50%, da computarsl fine alla data di ultimazlone dei lavori di ricostruzione o 
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al memento in cul II fabbricato costruito, ricostruito o 
ristrutturato sia comunque utilizzato. 

2. In case di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formate oggetto delle 
opera di cui al comma precedente, per gll annl precedenti all'ultimazione di tali opera owero aU'utilizzo di 
fatto dell'immobile, la base imponibile verra determinata sulla base del valore piu elevate previsto per 
aree analoghe site nel territorio comunale. 

3. I fabbricatl parzialmente costruitl, che costituiscano autonome unita immobillart, sono assoggettatl 
all'imposta a decorrere dalla data di ultimazlone della loro costruzlone ovvero dalla data di inizlo della loro 
utillzzazione. A decorrere dalla predetta data, ii valore della base imponibile dell'area edificabile si 
trasferlsce alla costruzione realizzata. 

Art. 17 - Allquota ridotta 

1. Con apposita delibera dell'organo competente puO essere approvata, entro i limiti di legge, l'applicazione 
di aliquote ridotte per le seguentl casistiche: 

• per i fabbricatl non produttivi di reddito fondiarlo, cosl come discipllnato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 
(TUIR); 

• per gll immobili posseduti dai soggetti passivl dell'imposta sul reddito delle societa (IRES), cha non 
potra tuttavia incidere - in caso di immobill di Cat D - sulla quota di imposts di competenza erariale, 
pari al 7,6 per mille; 

2. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentall e deducibile al fini della determinazione del 
reddito di impresa e del reddito derivante dall'eserclzio di art! e professioni nella misura del 20 per 
cento. La medeslma imposta ~ indeducibile ai finl delrimposta regionale sulle attlvita produttive. 

Art.18 -Rfduzlone di lmposta per~· uniti Jmmobillarl concesae In comodato dal soggetto pasalvo al 
parentJ In llnea retta entro H prlmo grado 

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile e ridotta del cinquanta per cento: per le uniti.t 
immobiliari, fatta eccezlone per quelle classiflcate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in llnea retta entro ii prime grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condlzione che ii contratto sia registrato e che ii comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonch6 dimori abitualmente nello stesso comune in cui e 
situate !'immobile concesso in comodato; ii beneflcio si applica anche nel caso in cui ii comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unita abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e ___ ...._ 
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3. La richiesta di riduzione deve .essere effettuata da parte del contribuente (comodante), a pena di 
decadenza, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, con allegata la relative 
documentazione. 

4. II venir meno della situazicne che da dlrittc alla riduzione sopra indicata deve essere comunicata al 
Comune entro i termini per la presentazione della dlchiarazione IMU. 

Art. 18 bis -Agevolazlone per locazlonl di unit• lmmoblllarl concesse a canon• concordato 

1. Dall'anno d'lmposta 2015 pu6 essere prevista un'aliquota agevolata, determinata con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale nella misura compatlbile con gll equilibrl di bilancio per le abitazioni 
concesse in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5 comma 2 e 3 della Legge-13-9/12/1998, · 
n. 431 e nel rispetto delle condizioni contrattuall stabilite dai Patti Territoriali vigenti. 

2. Condizioni essenziall per usufruire dell'allquota agevolata sono: 

• la titolarita di un contratto di locazione debitamente registrato ai sensi delle disposizlonl di cui al 
1° comma, da cul risultl, a pena di inapplicabilita dell'allquota agevolata, ii metodo di calcolo 
utillzzato per la quantificazlone del canone convenzionale ed ii riferlmento all'accordo territoriale 
che ne ha determinate i parametrt; 

• la presentazione dell'istanza da parte del contribuente, su modulistlca specifics predlsposta dal 
Servizio Tributt; 

• la residenza anagrafica del conduttore dell'immobile oggetto del contralto ( sono esclusi 
dall'obbligo della residenza anagrafica gli studenti universitari che utilizzano gli immobili ad uso 
abitativo secondo quanta previsto da specifico accordo territorlale). 

3. 11 locatore ha diritto ad applicare l'aliquota agevolata, a decorrere dall'anno 2015, se previsto ai sensi del 
1° comma, dal giorno di stipula del contratto di locazione. 

4. II contribuente e tenuto a comunicare, entro ii termine di presentazione dells dichiarazione IMU, la 
cessazione dei requisitl agevolativi di cui al presente artlcolo, mediante modullstica speciflca 
predisposta dal Servizlo Tributi. 

5. A decorrere dal 2016, net caso di lmmobill locatl a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 
n. 431, art. 2, comma 3, e 4, comm! 2 e 3, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita al sensl 
def 1° comma, e ridotta al 75 per cento. 

TITOLO m 
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI· 

Art. 19 - Dlchlanzlone 



3. Per gli immobill compresl nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ii curatore o ii 
commissario liquidatore, entro 90 giomi dalla data della lore nomina, devono presentare al Comune di 
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresl, 
tenuti al versamento dell'imposta dovuta per ii periodo di durata dell'intera procedura entro ii termine di 
tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degll immobill. 

4. Per gll immobill indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codlce civile oggetto di proprieta comune, cui e 
attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata 
dall'amministratore del condominio per canto de/ condomini. 

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificaz/oni dei 
dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverse ammontare dell'imposta dovuta. 

6. II contribuente non e tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di 
varlazioni e/o cessazioni relative ad unita immobillari cha siano regolarmente e correttamente iscritte 
presso l'Ufficio del territorio. 

7. Le dichlarazlonl presentate ai flnl dell'applicazione dell'ICI, in quanta compatibill, valgono anche con 
riferimento all'lmposta munlcipale proprla .. 

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichlarazione al finl dell'lmposta municipale propria in 
relazione ai cespitl la cui base imponibile non sia desumibile dai datl catastall, ovvero che non siano 
regolarmente e correttamente iscrittl presso l'Ufficio del temtorio, owero ancora che usufruiscano di 
esclusiohl, agevol~zioni e/o riduzionl d'imposta. 

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel prime anno di applicaztone dell'lmposta 
municipale propria, tutte le variazionl intervenute a seguito dell'approvazlone dell'art. 1 D.L. 93/2008, 
convertito in L. 126/2008, a fronte delle quail le unita immobiliari possedute dai contribuenti siano 
divenute non phi imponibili al fini ICI, in quanta destinate ad abitazione principaie owero ad immobili 
assimilati in base a quanta previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione 
principale in cui ii soggetto passive sia effettivamente residente, che non dovra formare oggetto di 
dichlarazione, in quanta dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. 

10.Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni 
intervenute in relazione alle unita immobiliari possedute dal contribuenti che siano divenute non piu 
imponibili al fini dell'lmposta municipale propria, in quanta destinate ad abitazione principale ed a relative 
pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui ii soggetto passive sia effettivamente 
residents, che non dovra formare oggetto di dichlarazione, in quanta date acquisibile direttamente presso 
l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richlamate dal 
presente comma comports l'appllcazlone della sanzlone per violazlone di norma regolamentare dlsposta 
dall'art. 7bis D.lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa dlsposizione. 

11.ln tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fin! ·del trattamento dell'imposta . 
municipale propria e deve essere presentata entro ii termine previsto per legge, a prescindere dall'anno 
in cul ii possesso ha avuto inizio owero in cui e avvenuta la varlazlone o la cessazione. 

Art. 20 - Termini di versamento 



1. 

2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di 
pari importo, nei termini previsti per legge, che puo differenziare anche le modalita di versamento. 

3. II versamento della prima rata e eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente. II versamento della seconds rata e eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuate conguaglio sulla prima rata versata, sulla base· degll attl pubblicati nel sito del 
Ministero dell'economla e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposts; a tal fine ii 
Comune prowede ad effettuare l'lnvio degli attl per la pubblicazione presso ii predetto sito entro ii termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubbllcazione entro ii termine del 28 
ottobre, sl applicano gll atti adottati per l'anno precedente. 

4. L'importo minimo dovuto ai finl dell'imposta municipals propria e parl ad E 2,00, da intendersi come 
imposta complessiva da versare su base annua nel confronti sia dello State, ave dovuta, che del 
Comune. Se l'ammontare relative alla prima rata non supera tale importo minima, l'importo dovuto in 
acconto puO essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. 

5. Ai sensl dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, ii versamento deve essere effettuato con arrotondamento 
all'euro per dlfetto se la frazlone e lnferfore o uguale a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a 
tale importo. 

Art. 21-Modallti di versamento 

1. L'imposta e versata autonomamente da ogni soggetto passive. 

2. SI considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, proprietario o titolare di diritto reale 
di godimento anche per conto degll altri, a condizlone che: 

l'lmposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferfmento; 
venga individuate da parte del soggetto che prowede al versamento, all'atto del pagamento o con 
comunicazione successiva da presentarsi entro ii termine di cul all'articolo precedente, !'immobile a 
cul i versamentl si riferiscono; 
vengano precisati i nominativi degll altri soggettl passivi tenutl al versamento. 

3. In tal caso, i dirittt di regresso del soggetto che ha. versato rimangono impregiudicatl nei confronti degli 
altrl soggetti passivi. 

4. La disposizlone di cui al presente artlcolo ha effetto anche per I pagamenti eseguitf anteriormente alla 
data di entrata in vigore del presente Regoiamento. 

5. Eventuall prowedlmenti direttl al recupero di maggiore imposts od alla irrogazione di sanzioni devono 
continuare ad essere emessl nei confront! di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. 

Art. 22 - Funzlonarlo responsablle 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 14712013, viene designate ii funzionario cui conferire i compiti ed i 
poteri per l'esercizio di ogni attivita organizzativa e gestionale dell'lmposta. 

2. II funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli awisi di accertamento, 
riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi. 



Art. 23 - Accartamento 

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i prowedimenti di 
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parzlali o ritardati versamentl e di accertamento d'ufficio per 
omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro ii 31 dlcembce del quinto 
anno successive a quello in cui la dichiarazione o ii versamento sono stati o avrebbero dovuto essere · 

effettuati. 

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 
16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modiflche ed integrazioni. 

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzloni, gli interessi e ii contenzioso si applicano le 
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivit• di accertamento e rlscossione 
relative agli immobill ad use produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali 
spettano le maggiori somme derivantl dallo svolgimento delle suddette attivita a titolo di imposta, interessi 
e sanzioni. 

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attivita di accertamento devono essere 
effettuati con le modalita indicate dal Comune. 

5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D. Lgs. 504/1992, ai finl dell'esercizio dell'attlvita di accertamento, ii 
Comune puo invitare i contribuentl, indicandone ii motivo, ad esibire o trasmettere attl o document!, 
oppure puO inviare ai contribuentl questionari relativl a datl owero a notlzle di carattere speciflco, con · 
invito a restituirll compilatl e firmati. L'ente puO infine richiedere, agll uffici pubblici competent!, daU, notizle 
ed element! rilevanti nei confrontl del singoli contribuentl, con esenzione di spese e dirittl. 

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 14712013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e . 
documentl, owero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richlesta o di loro 
rnancata compilazione o compilazione incompieta o infedele, ii Comune puO applicare una sanzione 
amministrativa compresa tra€ 100,00 ed E 500,00. 

7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 2312011, all'imposta munlcipale propria si appllca l'istituto 
dell'accertamento con adesione, nonche gli ulterlori istituti deflattivl del contenzloso previsti dal D.Lgs. 
218/1997, cosl come dlsciplinati dal vigente regolamento comunale in materla. 

8. Le spese di notifica relative agll awisi di llquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari. 

Art. 24 - Attlvltii di controllo a rlmborsl 

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettlvi di equita fiscale, puO, con propria deliberazione, 
determinare gli indirizzi per le azionl di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi. 

2. II Funzionario responsabile del tribute cura ii potenziamento dell'attlvita di controllo mediante collegamentl 
con i sisteml informativi che possono essere utill per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazlone 
comunale, al fine del raggiungimento degii obiettlvl di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da 
intraprendere. 

3. 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 con le altre entrate tributarie. 

Art. 25 - Rlmborsl per attr!buzlonl di i'9nd~te catastall definitive 
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1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 l. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territon~<9LQ~~7 
a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla 
base di rendita presunta, ii Comune provvede a restituire, nei termini previstl dal Regolamento generale 
delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di lmposta versata a favore del Comune, la 
maggiore imposta versata unitamente agli interessl, conteggiati retroattivamente in base al tasso di 
interesse legate. 

Art. 28 - Mancato accatastamento degll lmmoblll 

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di uni~ immobiliarl non iscritte in catasto, owero che 
abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di pill unita immobillari, che 
influiscono sull'ammontare della rendita catastale, ii Comune provvede a sollecitare ii soggetto passive 
d'fmposta a presentare ii relative accatastamento, dandone contestualmente fonnale comunicazione 
all'Ufficio del territorio, ai sens! dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 31112004 e dell'art. 3, comma 58 L. 
66211996. 

2. Nel caso in cui ii contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel terrnine 
indicate dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, sl da luogo all'applicazione della sanzione 
massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 50411992 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 27 - Rlscosslone forzata o a mezzo ruolo degll lmportl dovutl al Comune 

1. in caso di mancato o parzlale pagamento a seguito della notifies di awiso di accertamento, owero di 
formate rlchiesta di pagamento, la riscosslone degli import! ancora dovuti a titolo di imposta municipale 
propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzlone forzata, da promuoversi a seguito della notifica 
di ingiunzlone fiscale ai sens! del R.D. 639/1910 ed awalendosi degli strumenti previstl dal Titolo II 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibill. 

2. Rimane comunque ferrna, nei casl di presumibile insolvibilita del contribuente, come nei casi di 
persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confront! ii Comune non ritenga opportune 
procedere In proprio con l'esecuzione forzata, owero di impossibllita o inopportunita di procedere alla 
notifica dell'ingiunzione fiscals, la possibilita cha la riscossione coattiva deU'lmposta venga effettuata 
mecUante ruolo affidato, nel rlspetto dei prlncipf di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, 
secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 
1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate del Comuni. 

TITOLO IV 

DISPOStZIONI FINALI 

Art. 28 - Normatlva di rlnvlo 

1. Per quanta non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell' art. 13 0. L. 201 /2011, 
convertito in L. 21412011, oltre cha degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle 
disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modiflcazioni ed integrazioni, nonche le vigenti 
nonnative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norrne vincolanti 
statali e regolamentari. 



3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa 
sopraordinata. 

Art. 29 - Norma abrogate 

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso 
contrastanti. 

Art. 30 - Efflcacla dal Regolamento 

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dlcembre 2000 n. 388, come integrata 
dall'art. 27, comma a L. 28 dicembre 2001 n. 448, ii presente Regolamento, come ogni sua 
modificazione, se approvato entro la data flssata dalle norme statall per la deliberazione del bilancio di 
previsione, entrain vigore e presta i suoi effettl a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche 
se l'approvazione e intervenuta successivamente all'lnizlo dell'esercizio. 


