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Articolo 1  
Finalità 

1. Il presente regolamento é adottato per disciplinare l’applicazione 
dell’imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica 
normativa ed ha lo scopo di: 

a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini; 

b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento; 

c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea 
contributiva; 

d) definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree 
fabbricabili; 

e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed 
economica gestione del tributo. 

Articolo 2  
Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le 
condizioni prescritte gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 
maggio 1985, n. 222. 

Articolo 3  
Condizioni di effettivo utilizzo del fabbricato 

1. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei 
lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il 
suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo 
utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare 
superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 
mensili per l’acqua potabile. 

2. L’attribuzione di rendita definitiva da parte dell’Agenzia del Territorio è 
equiparata alla data di ultimazione dei lavori, salvo che il proprietario 
dimostri la mancata ultimazione e la non utilizzazione del fabbricato. 
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Articolo 4  
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  

1. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze 
quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente 
iscritti in catasto, a condizione che siano al servizio dell’abitazione e 
direttamente utilizzati dal contribuente. 

2. Si considera abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti 
locata, l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, 
da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, ovvero da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato. Tali condizioni devono risultare da apposita 
autocertificazione. 

 

Articolo 5  
Riduzioni per i fabbricati divenuti inagibili ed inabitabili 

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati divenuti inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione é limitata al periodo 
dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. 

2. La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per 
inagibilità od inabitabilità deve essere denunciata dal proprietario mediante 
la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del 
decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, entro sessanta giorni dal 
verificarsi delle suddette condizioni. Il proprietario può chiedere che la 
sopraggiunta inagibilità o inabitabilità venga accertata e certificata 
dall’ufficio tecnico comunale. 

3. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è 
in capo al Responsabile del servizio del settore tecnico comunale, il quale la 
determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei 
procedimenti amministrativi.  

4. Il Responsabile del servizio medesimo stabilisce, con apposito atto, i criteri 
per la definizione dei costi della perizia, redatta dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, a carico del proprietario. 

5. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere : 
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a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della 
residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita 
IVA del richiedente; 

b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del 
tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, 
delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale 
con la specifica indicazione della carica di questi; 

c) l'ubicazione e l’individuazione catastale del fabbricato; 

d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità; 

e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si 
riterranno necessari all'istruttoria dell'atto; 

f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di 
sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente 
richiesto. 

6. Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del 
tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con 
raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione 
ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque 
utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la 
veridicità di quanto dichiarato dal contribuente. 

Articolo 6  
Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in 
comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 
30/12/1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei 
casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree 
risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita 
delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile, e da pubblicare all’Albo 
Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni. Dell’affissione all’Albo 
Pretorio della suddetta delibera ne è data comunicazione pubblica attraverso 
manifesti da inserire nelle bacheche e nei luoghi pubblici. 

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. 
In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. 

3. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta da apposita 
Commissione composta dal : 
• Responsabile dell’Area Tecnica; 
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• Responsabile dell’Area Contabile; 
• Responsabile dei procedimenti dell’Ufficio Tecnico; 
• Responsabile dei procedimenti dell’Ufficio Tributi. 

 
4. Il valore delle aree viene definito rapportandolo alla potenzialità edificatoria, 

nell’ambito della delimitazione del territorio comunale: 
a) in base alle destinazioni urbanistiche previste dal P.R.G.; 
b) nelle diverse aree all’interno delle varie zone omogenee in base ai 

parametri urbanistici, alla situazione di fatto ed allo stato di attuazione dei 
piani attuativi. 

Articolo 7  
Assoggettabilità all’imposta per aree fabbricabili 

 
1. Per le aree che sono individuate come fabbricabili da varianti al piano 

regolatore generale o da altri strumenti urbanistici, l’imposta si applica dal 1^ 
gennaio dell’anno successivo alla data di definitiva approvazione delle nuove 
destinazioni urbanistiche . 

2. Per le aree che non sono più classificate come fabbricabili da varianti al 
piano regolatore generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente 
all’entrata in vigore delle norme di salvaguardia recate dagli atti di adozione 
delle nuove destinazioni urbanistiche. 

3. Per le stesse aree compete il rimborso dell’imposta pagata per il periodo di 
tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e comunque 
per un periodo non eccedente cinque anni e a condizione che il vincolo di 
inedificabilità perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso 
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla 
data in cui le aree sono state assoggettate a vincoli di inedificabilità.  

Articolo 8  
Conduzione diretta 

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le 
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall’articolo 11 della 
Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo 
dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai 
predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno 
successivo. 

2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a 
titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono 
ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i 
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terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione 
quale terreno agricolo é concessa a condizione: 

a) il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo a titolo principale risulti 
essere soggetto passivo per almeno il 50% dell’area; 

b) che il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale 
tragga dalla conduzione del fondo almeno l’80% del proprio reddito e 
che dedichi all’attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo; 

c) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, 
comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la 
successiva edificazione; 

d) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere 
l’adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l’area. 

 
3. La domanda deve essere presentata, entro il 30 giugno dell’anno successivo 

a quello in cui si é verificata la fattispecie impositiva, al funzionario 
responsabile della gestione del tributo. 

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne 
permangono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, a 
pena di nullità tutti i seguenti elementi : 

 
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del 

codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; 

b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del 
foglio, della particella; 

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 2, 1° 
comma, lettera b), 2° periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504;     

d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si 
riterranno necessari all'istruttoria dell'atto; 

e) l’autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al 
punto a) del comma 2. 
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Articolo 9  
Versamenti ordinari 

1. L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della 
riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto 
corrente postale intestato al predetto concessionario. 

Articolo 10  
Casi particolari di versamenti 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto degli altri; pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera 
effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso. 

2. Nel caso di cui al comma 1, qualora i versamenti risultino inferiori al dovuto, i 
provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta sono emessi nei confronti di 
ciascun contitolare, proporzionalmente alla propria quota di possesso. 

3. Il versamento in acconto dell’imposta, oltre che secondo il disposto 
dell’art.10, comma 2, del D.Lgs.504/92, si considera regolare se effettuato 
entro giugno e per un importo non inferiore a quanto complessivamente 
dovuto per il periodo di possesso del primo semestre. 

4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di 
particolare disagio da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno d’imposta, il 
funzionario responsabile del tributo può autorizzare, il pagamento 
dell’annualità entro il 31 maggio dell’anno successivo. Si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 9 comma 1 lettere a) c) d) del Regolamento 
Generale delle Entrate. 

 

Articolo 11  
Liquidazione ed accertamento dell’imposta 

 
1. Nel caso di avvisi di liquidazione o di accertamento riguardanti più anni 

d’imposta, qualora la somma complessiva, comprensiva di sanzioni ed 
interessi, dovuta da soggetti titolari di pensione sociale sia superiore a 516 
euro su richiesta del contribuente, può essere rateizzata in quattro rate 
semestrali, con l’applicazione degli interessi calcolati al tasso legale 
vigente. Per i soggetti, non titolari di pensione sociale, qualora la suddetta 
somma complessiva di cui al precedente capoverso sia superiore a 1032 
euro su richiesta del contribuente si potrà procedere alla rateizzazione 
dell’importo dovuto in due rate semestrali, sempre con applicazione degli 
interessi calcolati al tasso legale vigente.  
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2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze 
indicate il debitore decade dal beneficio della rateizzazione. 

 
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 57 della Legge 23.12.1996 

n.662 e dell’art. 59 comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97 ed al fine del 
potenziamento della lotta all’evasione fiscale sono stanziate annualmente 
per il funzionamento del Servizio Tributi somme pari all’2% 
dell’ammontare del gettito complessivo annuale del tributo riscosso 
nell’anno precedente. A valere sugli stanziamenti così determinati 
vengono attribuiti al personale addetto all’attività di accertamento dei 
tributi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale ed in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio 
determinati dalla stessa Giunta, compensi incentivanti  pari al 80% degli 
stanziamenti di cui al precedente capoverso, il rimanente 20% verrà 
destinato all’adeguamento degli strumenti operativi dell’ufficio tributi. 

Articolo 12  
Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal comune per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non 
versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione 
o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento 
di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui 
al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. In alternativa, 
il Funzionario Responsabile dell’imposta valutate le esigenze del servizio ed 
al fine di tendere all’efficacia e all’efficienza del servizio stesso, potrà 
prevedere la riscossione coattiva dell’imposta in proprio, con la procedura 
prevista dal R.D. n.639 del 14.04.1910; 

2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura 
ingiuntiva non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in 
cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al 
contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 
dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del periodo di 
sospensione. 

Articolo 13  
Sanzioni ed interessi 

1. Sulla maggiore imposta derivante dalle rettifiche di valore delle aree 
fabbricabili, relativamente agli anni d’imposta per i quali il Comune non ha 
proceduto in via preventiva alla determinazione dei valori di riferimento al 1^ 
gennaio di ciascun anno, non si applicano le sanzioni per infedele denuncia e 
per parziale versamento dell’imposta. 
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2. Le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente 
eseguiti a favore di un comune diverso. In tal caso il contribuente dovrà, 
entro un congruo termine fissato dall’ente non superiore a 6 mesi, provvedere 
al versamento dell’imposta dovuta oppure fornire la prova certa che la 
somma dovuta a titolo di imposta sia già stata versata all’ente. 

Articolo 14  
Rinvio 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 
regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all’imposta comunale 
sugli immobili.  

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia.  

Articolo 15  
Entrata in vigore 

1. Entro trenta giorni dalla data in cui il presente regolamento é divenuto 
definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al 
Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale. 

 


