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1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l’applicazione nel Comune di 

, dell’Imposta municipale propria (di seguito “ ”
dall’anno 2020 con la Legge 27 dicembre 2019, n.160, commi 738

isciplinare l’applicazione della “ ”

§



§

§

§

§

§



della “ ”



L’inagibilità o ina

sensi dell’art.31 comma



La dichiarazione è presentata all’ufficio protocollo ed ha effetto dal giorno della 

Determinazione dell’aliquota e dell’imposta

nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 

Detrazione per l’abitazione principale



L’imposta è ai mesi dell’anno nei 
è

è
à̀ è

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese 



A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), 



dichiarazione potrà essere inviata, mediante l’utilizzo del
pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune 

d’
all’Ufficio Protocollo del Comune



regolamentari di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il comune di 

fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. 

2. Non sono dovuti i versamenti d’imposta fino all’importo annuo di € 12,00. 

3. L’importo indicato al comma 2 si deve intende riferito all’imposta complessivamente dovuta 
er l’anno solare e non alle singole rate di acconto e saldo.

presentazione dell’istanza.

€ 

–

contribuente ha diritto al rimborso della “ ”
successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l’eventuale 
debito d’imposta che sarebbe comunque sorto sull’area inedificabile.

ceduto l’area.

ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della 



ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 

accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, Legge del 27/12/2019 n. 160.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di 

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 

allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto 
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è 

ame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle 
modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 

sanzioni, sono emessi a norma dell’art. 1, comma 792, Legge 160/2019 e, pertanto 

l’importo accertato, sarà maggiorato degli interessi di mora e dei costi di elaborazione e notifica 
atti di cui rispettivamente ai Comma 802 e 803 dell’Art. 1, Legge 160/2019.

–

dell’imposta si 



–

dell’imposta

1. L’avviso di accertamento può essere rateizzato su richiesta del contribuente. La doma
di rateizzazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi prima dell’inizio delle procedure di 

 

2. La rateizzazione è effettuata sull’importo intero accertato, secondo il seguente schema: 
§ fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
§ per importi da 100,01 a € 1.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare 

6 mesi e l’importo minimo di ogni singola non può essere inferiore a € 50,00; 
§ per importi compresi tra € 1.000,01 e 3.000,00 la durata massima della rateizzazione no

può superare i 12 mesi e l’importo minimo di ogni singola non può essere inferiore a € 

§ per importi compresi tra € 3.000,01 e 6.000,00 la durata massima della rateizzazione non 
può superare i 24 mesi e l’importo minimo di ogni singola non può essere inferiore a € 



§ per importi compresi tra € 6.000,01 e 20.000,00 la durata massima della rateizzazione non 
può superare i 36 mesi e l’importo minimo di ogni singola non può essere inferiore a € 

a “ ” richiamata al comma 1 deve essere 

a disposizione dall’Ente.

. Per quanto non qui regolamentato, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi, 798, 

–

Non sono dovuti i versamenti d’imposta fino all’importo annuo di € 12,00. 

L’importo indicato al comma 1 si deve intende riferito all’imposta complessivamente dovuta 
per l’anno solare e non alle singole rate di acconto e saldo.

azione dell’istanza.

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 

l’

all’art.

–

“Nuova IMU” si applicano l’istituto dell’accertamento con adesione, così come 

–

1. In mancanza dell’integrale pagamento entro
l’attivazione, da parte del soggetto affidatario del servizio dell’esecuzione forzata sui beni, in 
applicazione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’aggravio 

ressi e spese in proporzione all’entità del credito e nel rispetto delle limitazioni di 
legge, attraverso ad esempio l’ ipoteca sugli immobili, il pignoramento dello stipendio, il 



fitti/pigioni, l’emissione del fermo amministrativo, ecc.

1. Per l’anno 2020, 

la “ ”

–


