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Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento 
 

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta 
comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare 
attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

3. Le norme del presente regolamento, pertanto, sono integrative ed esplicative 
nell’ambito della facoltà di autonoma regolamentazione, prevista dai suddetti 
provvedimenti, e sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua 
i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e 
con le procedure previste per i singoli procedimenti. 

 

Art. 2 – Soggetto passivo 
 

1. Ad integrazione dell’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive 
modificazioni, per gli alloggi concessi in locazione a riscatto o con patto di futura 
vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l’imposta è dovuta dall’assegnatario 
dalla data di assegnazione. 

 
Art. 3 – Abitazione principale 

 
1. Sono considerate abitazioni principali  le unità immobiliari  nelle quali il soggetto 

passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica. E’ condizione essenziale  che 
sussista identità fra soggetto passivo d’imposta e  soggetto residente nell’unità 
immobiliare. 

2. Sono equiparate alle abitazioni principali: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; 

3. Sono, altresì, considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta di 1° grado, purché i congiunti vi abbiano la residenza. 

4. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché 
distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengano ad un medesimo 
corpo immobiliare o a corpi immobiliari contigui ed attigui, anche se con accesso da 
vie diverse,  che siano ricomprese nella categoria catastale C6 o C2 e, comunque, 
fino ad una massimo di 2 pertinenze. 

5. Nel caso di cui al comma 3, alle pertinenze viene applicata  la disciplina prevista per 
l’abitazione principale. 
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6. L’ agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta per il periodo dell’anno 
durante il quale sussistono le condizioni prescritte.   

7. In caso di abitazione in comproprietà, concessa in uso gratuito al parente in linea 
retta di primo grado di un solo comproprietario, solamente quest’ultimo usufruirà 
dell’agevolazione prevista.   

8. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 27/5/2008, n. 93, a decorrere dall’anno 2008, è 
esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 
e A9 per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni previste dall’art. 8, commi 2 e 
3 del D.Lgs. n. 504/1992. 

 
Art. 4 – Abitazione familiare nella separazione 

 
1. Nel caso di separazione legale dei coniugi,  soggetto d’imposta è  il coniuge al quale 

l’immobile è stato attribuito con la sentenza o con l’omologazione della convenzione 
di separazione.  

 
Art. 5 – Abitazione familiare nella successione 

 
1. In caso di decesso di un coniuge, soggetto d’imposta per la casa adibita ad 

abitazione familiare, è il coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto 
a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell’articolo 540 del codice civile. 

2. In assenza di coniuge e in attesa di definire legalmente la successione, soggetto 
d’imposta sono gli eredi. 

 
Art. 6 – Aree pertinenziali 

 
1. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 

che costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere 
in mancanza del fabbricato. Si intende altresì di pertinenza del fabbricato l’area che 
nel catasto fabbricati risulta asservita allo stesso.  

2. L’area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti 
urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto 
in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che 
verticale, a decorrere dalla presentazione della richiesta.  

3. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verifica del valore dell’area, in 
caso di utilizzazione come indicato al comma 2.  

 
Art. 7  – Valore aree fabbricabili 

 
1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del 
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ai fini dell’applicazione dell’imposta 
comunale sugli immobili, vengono determinati in base alle zone delimitate dagli 
strumenti urbanistici in vigore annualmente ed approvati dalla Giunta Comunale. 
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2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato 
versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, fatta salva, 
comunque l’eventuale richiesta di rimborso da parte del contribuente. 

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della 
Giunta Comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio, ed avranno 
validità dall’esercizio per il quale il bilancio stesso è approvato. In assenza di 
modifiche, si intendono confermati quelli in vigore. 

4. In caso di mutamento del valore del terreno, derivante da modifiche e/o attuazione 
della disciplina urbanistica, i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al pagamento 
della stessa dal momento dell’acquisizione di efficacia del provvedimento relativo. A 
tale scopo i  provvedimenti si presumono conosciuti - dai destinatari dell’atto - 
dall’espletamento della procedura di pubblicità prescritte dalle singole discipline di 
settore, ferma restando la facoltà per il Comune di adottare ulteriori iniziative di 
comunicazione ritenute più opportune. La conoscenza del provvedimento si presume 
sempre sussistente quando il medesimo derivi da un’istanza dell’interessato. 

 
Art. 8 – Terreni edificabili, coltivati direttamente 

 
1. L’area edificabile si considera non soggetta ad imposta quando, sulla stessa, 

persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale ed è posseduta e condotta da coltivatore 
diretto o imprenditore agricolo. 

2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone 
fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 
gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per 
invalidità, vecchiaia e malattia. 

3. Con la  cancellazione da detti  elenchi, l’imposta è dovuta.  
 

Art. 9 – Aree divenute inedificabili 
 

1. Le imposte pagate per le aree divenute successivamente inedificabili dovranno 
essere rimborsate a decorrere dal momento  in cui è entrato in vigore lo strumento 
urbanistico che ne ha dichiarato l’inedificabilità. Il rimborso dovrà essere disposto 
entro e non oltre sei mesi, su  domanda dell’interessato da produrre entro e non oltre  
3 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico. Sono dovuti gli interessi 
nella misura di legge.  

 
Art. 10 – Esenzioni - Agevolazioni 

 
1. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si 
applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano 
anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di 
locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore. 

2. Il Consiglio Comunale potrà stabilire, per particolari categorie di soggetti in grave 
disagio economico e sociale, forme di agevolazioni e/o riduzioni. 
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Art. 11 – Fabbricati fatiscenti 
 
1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 

8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito 
dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un fabbricato si 
considera fatiscente quando le proprie caratteristiche sono considerate non 
superabili con interventi di manutenzione e quando, per tutta la durata dei lavori – 
previsti dalla relativa autorizzazione o concessione comunale – si renda necessaria  
l’evacuazione, dal fabbricato, delle persone. 

2. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia 
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al 
miglioramento degli edifici.  

3. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, gli interessati dovranno 
produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 
4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio. L’ufficio 
tecnico comunale effettuerà i rilievi per accertare l’inagibilità o inabilità, dandone 
comunicazione all’ufficio tributi. 

4. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune 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.  

5. Non costituisce, inoltre, motivo di inagibilità o inabilità, ai fini dell’imposta comunale 
sugli immobili,  il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce 
elettrica, fognature. 

 
Art. 12 – Versamenti 

 
1. I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito 

di accertamenti, tramite il concessionario della riscossione dei tributi. 
2. Qualora l’Ente lo ritenga opportuno e conveniente potrà, successivamente, 

prevedere altre forme di riscossione, dandone comunicazione ai contribuenti. 
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale, 

complessivamente dovuta dal contribuente per la totalità degli immobili in possesso, 
non supera Euro 10,00.  

4. A seguito di quanto indicato al punto 3, nel caso in cui l’importo complessivo annuo 
superi Euro 10,00, ma le singole rate siano inferiori a detta cifra, il versamento dovrà 
essere fatto, in sede di saldo, per l’intero ammontare dovuto. 

5. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono 
considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché il versamento 
rispecchi la totalità dell’imposta relativa alla comproprietà. 

6. L’efficacia della disposizione di cui al punto 5 va determinata con riferimento al 
momento in cui dovrebbe emettersi il provvedimento sanzionatorio, 
indipendentemente dall’annualità di tassazione. Per cui, dall’entrata in vigore del 
presente regolamento, non possono essere più emessi provvedimenti di irrogazione 
sanzioni per versamenti cumulativi anche se eseguiti fino al 31/12/1998. 
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7. Anche se il versamento è stato eseguito cumulativamente, in caso di insufficiente o 
tardivo versamento,  ciascun titolare risponde in base alla propria quota di possesso. 

 
Art. 13 – Versamenti ad altro concessionario 

 
1. Quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario 

diverso da quello competente, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa in 
materia. 

2.  
Art. 14 Dichiarazione 

 
1. I  soggetti passivi devono dichiarare tutte le variazioni intervenute  nel proprio 

patrimonio immobiliare verificatesi nell’anno precedente, che comportino  un 
pagamento  dell’imposta, o un maggiore o minore pagamento della stessa. 

2. La dichiarazione originaria ha effetto anche per gli anni successivi a quello di 
presentazione, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

3. La dichiarazione, originaria o di variazione, dovrà essere effettuata utilizzando  il 
modulo stabilito ogni anno da apposito decreto ministeriale.  

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la 
dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento 
dell’imposta (3 mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato). 

5. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è quello di presentazione della 
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione ha avuto luogo.  

6. la dichiarazione di variazione  non è  obbligatoria per  gli immobili inclusi nelle 
denunce di successione,  dal momento che gli uffici erariali, presso i quali sono 
presentate tali denunce, provvedono ad inoltrarne copia ai Comuni nei quali sono 
ubicati gli immobili. Tuttavia, poiché gli uffici erariali si limitano ad indicare i beni 
oggetto dell’eredità e gli eredi, qualora poi la suddivisione dell’eredità stessa  non 
avvenga di fatto in parti uguali, permane per gli interessati l’obbligo di presentare la 
dichiarazione ai fini I.C.I. 

7. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della 
dichiarazione. Resta fermo l’adempimento in materia di riduzione/esclusione  
dell’imposta. 

 
Art. 15 – Disciplina dei controlli 

 
1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine 

di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo 
sostanziale,i controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti e, dalla data di 
approvazione del presente regolamento, non verranno più effettuati. La Giunta 
comunale, con apposita deliberazione,  disciplinerà le azioni di controllo delimitando 
l’attività di accertamento a gruppi ristretti di basi imponibili  o categorie di 
contribuenti, tenuto conto anche dell’assetto organizzativo dell’ufficio tributi. 
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2. E’ fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno  successivo a 
quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al 
contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo 
versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle 
sanzioni e degli interessi. 

3. Il responsabile dell’ufficio tributi, in relazione al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera 
l) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative 
utili per il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi 
informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per 
la lotta all’evasione. 

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell’articolo 59, comma 3, 
del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi. 

5. A seguito dell’attività di controllo, gli atti emessi – siano provvedimenti in 
accertamento che a rimborso – saranno comprensivi degli interessi (se dovuti) 
calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso di interesse legale 
come periodicamente fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
Art. 16 – Sanzioni 

 
1. Per le violazioni commesse, trovano applicazione le norme vigenti in materia, con 

rinvio, altresì, ad eventuali atti o regolamenti approvati dall’Amministrazione 
Comunale. 

 
Art. 17 – Ravvedimento operoso 

 
1. Possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso le violazioni in materia di 

I.C.I., in base ai principi enunciati dal D.Lgs. 472/97 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

 
Art. 18 – Accertamento con adesione 

 
1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell’istituto dell’accertamento 

con adesione  del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97, n. 
218 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento comunale 
disciplinante le entrate. 

 
Art. 19 – Rimborsi 

 
1. Oltre che su richiesta del contribuente, il Comune dispone il rimborso d’ufficio delle 

somme versate in eccedenza, qualora, su sua richiesta, l’ufficio competente 
attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata (dal  
contribuente) per il possesso dei fabbricati previsti dal comma 4, art. 5 del D. Lgs. 
504/92. Il rimborso avviene nei termini previsti dall’art. 13 dello stesso decreto. 

2. Ai fini dell’applicazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 13 del suddetto 
decreto, sulla compensazione fra debiti d’imposta e crediti da rimborso, l’ufficio tributi 
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può trasmettere, ai contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso, una 
comunicazione  con  l’indicazione delle some liquidate e   della possibilità di 
effettuare la compensazione. Tale facoltà dovrà esercitarsi entro 60 giorni dalla 
trasmissione della nota.  

3. I contribuenti non possono, autonomamente, compensare i crediti e i debiti 
d’imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune. 

4. Non si effettuano rimborsi quando l’importo complessivo da rimborsare, comprensivo 
di interessi, non supera  Euro 10,00. 

 
Art. 20 – Compenso incentivante al personale addetto 

 
1. In relazione al disposto dell’articolo 59, comma 1, lettera p, del D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, (la Giunta 
Comunale, compatibilmente alle risorse di bilancio, potrà stabilire i criteri per 
l’attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto 

2. Il fondo di cui al comma 1 sarà alimentato con l’accantonamento in percentuale del 
gettito dell’imposta. 

 
Art. 21 – Casi non previsti dal presente regolamento 

 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione: 

a) le leggi nazionali e regionali; 
b) lo Statuto comunale; 
c) i regolamenti comunali. 

 
Art. 22 – Pubblicità del regolamento 

 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11/02/2005, n. 15, è tenuta a 
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

 
Art. 23 Norme abrogate 

 
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme 

regolamentari con esso contrastanti. 
 

Art. 24 Rinvio dinamico 
 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 

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

 
 

Art. 25 Tutela dati personali 
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1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati 

personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità delle persone fisiche,  ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003,  n. 196, 
recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modificazioni. 

 
Art. 26 – Entrata in vigore del regolamento 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno di approvazione, a 

norma dell’art. 27, comma 8 della legge 28/12/01, n. 488.  
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