
COPIA  

 

 
Deliberazione n. 12 
in data 23-05-2020 
——————————— 
 

 

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
Croce di Guerra al Valore Militare 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote 
anno 2020 e nuovo Regolamento 

 
L’anno duemilaventi, addì ventitre del mese di maggio alle ore 21:00 nel Teatro Comunale 
“Giovanni Papini”, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine 
del Giorno. 
 

All’appello risultano presenti i Signori: 
 

Marcelli Claudio Sindaco Presente 
Bragagni Albano Consigliere Presente 
Mormii Massimo Vice Sindaco Presente 
Venturi Chiara Consigliere Presente 
Marchetti Luca Consigliere Presente 
Gradi Luca Consigliere Presente 
Cavalli Federico Consigliere Presente 
Cangi Sofia Consigliere Presente 
Marini Monica Consigliere Presente 
Benedetti Giacomo Consigliere Presente 
Meazzini Davide Consigliere Presente 
Marri Claudio Consigliere Presente 
Galletti Guido Consigliere Presente 

 
Totali presenti n.   13       Totali assenti n.    0 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario del Comune. 
 

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2020 E NUOVO REGOLAMENTO 

 
*** 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
          RICHIAMATO l’articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge 
di Bilancio 2020), il quale stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica 
comunale di cui all’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 
 
          PRESO ATTO pertanto che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizione che 
disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, 
sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019; 
 
          TENUTO CONTO interamente dei commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge 
n.160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU; 
 
          VISTE altresì, tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 504/1992; dell’articolo 1, 
commi 161-169 della Legge n. 296/2006, direttamente od indirettamente richiamate dalla 
Legge n. 160/2019; 
 
          CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 744 della Legge n. 160/2019, conferma che è 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica 
agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai 
quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa inoltre, per gli stessi immobili, 
l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 
Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino 
all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 
 
          CONSTATATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 740 della Legge n. 160/2019, il 
presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale 
od assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, dell’articolo 1 della stessa 
Legge, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 od A/9; 
 
          RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;  
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3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;  

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di 
abitazione in capo al genitore affidatario stesso;  

5) un solo immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1 del 
Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

 
          RICHIAMATO, in particolare, il comma 741, dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, 
contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da 
intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno 
agricolo; 
 
          DATO ATTO che l’articolo 1, comma 758 della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono 
esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza 
agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3 del citato Decreto 
Legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 

c) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed 
inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle 
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 
          TENUTO PRESENTE che il comma 760, dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, 
conferma la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell’articolo 1 della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 
 
          CONSIDERATO altresì, che il comma 747, dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, 
conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già 
previste in regime di IUC: 
a) per i fabbricati d’interesse storico od artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità od inabitabilità 
è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega 
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idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di 
inagibilità od inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla 
presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta 
del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda 
anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera 
si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli 
minori; 

 
          VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto 
disposto dall’articolo 1, comma 777 della Legge n. 160/2019; 
 
          RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale 
prevista dall’articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per 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 la stessa non risulti locata, confermando pertanto l’assimilazione già prevista 
per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
 
          RICHIAMATI i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019: 
- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per 
cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all’azzeramento, mediante delibera di Consiglio Comunale; 

- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di 
cui all’articolo 9, comma 3-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con 
facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all’azzeramento; 

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di 
aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i 
predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a 
decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio 
Comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, 
con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 
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- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante delibera di Consiglio 
Comunale, di aumento sino all’1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per 
cento, riservata allo Stato; 

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 
diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, 
con possibilità per il Comune di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino 
all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale; 

 
          PRESO ATTO che: 
• ai sensi dell’articolo 1, comma 761 della Legge n. 160/2019, l’imposta è dovuta per anni 

solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà 
dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di 
trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del 
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino 
uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria;  

• il versamento dell’imposta, ai sensi dell’articolo 1, comma 762 della Legge n. 160/2019, 
è dovuto al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta 
per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno 
precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è 
pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento 
della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla 
base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato 
ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a 
decorrere dall’anno d’imposta 2021,  Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 
2020);  

• ai sensi dell’articolo 1, comma 763 della Legge n. 160/2019, il versamento dell’imposta 
dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è 
effettuato in tre rate, di cui le prime due d’importo pari ciascuna al 50 per cento 
dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate 
nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento e l’ultima, a 
conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 
dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote 
risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 
767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento (obbligo a decorrere dall’anno 
d’imposta 2021, Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020). Tali soggetti 
eseguono i versamenti dell’imposta, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso 
Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni 
presentate. In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono d’importo 
pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e 
TASI per l’anno 2019; 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 765 della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è 
effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto 
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Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale, al quale 
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legislativo n. 241 del 
1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
e con le altre modalità previste dallo stesso Codice; 

 
          CONSTATATE le esigenze finanziarie dell’Ente per l’anno 2020 e ritenuto opportuno, 
in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, nonché con il vigente D.U.P. e 
con le previsioni tributarie operate in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio; 
 
          RITENUTO pertanto di approvare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria: 
 
Aliquota ordinaria 
 

0,96% 

Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze di cui 
all’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 
 

0,57% 

Immobili classificati nella categoria catastale C/3, corrispondente a “Laboratori per arti e mestieri”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale C1, corrispondente a “Negozi e botteghe”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/1, corrispondente a “Opifici”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/2, corrispondente a “Alberghi, pensioni e residences”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/3 “Teatri, cinematografi, ecc…” qualora siano concessi in locazione 0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/7, corrispondente a “Fabbricati costruiti od adattati per le speciali 
esigenze di un’attività industriale” 

0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/8, corrispondente a “Fabbricati costruiti od adattati per le speciali 
esigenze di un’attività commerciale” qualora siano concessi in locazione 

0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/4, corrispondente a “Case di cura, ospedali e poliambulatori”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/6, corrispondente a “Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizi 
sportivi”  

0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/11, corrispondente a “Scuole e laboratori scientifici privati”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale A10  0,96% 

Aree edificabili 0,96% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10% 

Beni Merce 0,10% 

 
L’importo della detrazione per abitazione principale è fissato in €. 200,00;  
 
          RICHIAMATO l’articolo 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, 
a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 
n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con 
riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze; 
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          RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, 
anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla 
Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 
all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di 
un apposito prospetto delle stesse; 
 
          DATO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, ha chiarito 
che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a 
decorrere dall’anno d’imposta 2021; 
 
          RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 
formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate 
le aliquote dell’imposta comunale; 
 
          EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell’obbligo suddetto, la delibera di Consiglio 
Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della 
medesima, non sarà idonea a produrre efficacia; 
 
          ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, le 
aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento, purché siano pubblicate 
sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
          RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e del testo del Regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 
 
          EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano 
le aliquote ed i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il 
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU 
nella misura “base”; 
 
          VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
          TENUTO CONTO che in base all’articolo 107, comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020 
e successive modifiche, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2020 è stato differito al 31/7/2020; 
 
          PRESO ATTO del nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) composto da n. 22 articoli, allegato al presente atto e redatto in base alla nuova 
normativa imposta dalla Legge n. 160/2019; 
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          ACQUISITO il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 
lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., così come modificato 
dall’articolo 3, comma 2 bis del Decreto Legge n. 174/2012, in atti della presente; 
 
          RICHIAMATO l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.; 
 
          CONSIDERATO lo Statuto Comunale; 
 
          VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 
competente in calce; 
 
          VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in calce; 
 
          CON VOTI UNANIMI; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2.  di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020, come segue: 
 
Aliquota ordinaria 
 

0,96% 

Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze di cui 
all’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 
 

0,57% 

Immobili classificati nella categoria catastale C/3, corrispondente a “Laboratori per arti e mestieri”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale C1, corrispondente a “Negozi e botteghe”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/1, corrispondente a “Opifici”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/2, corrispondente a “Alberghi, pensioni e residences”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/3 “Teatri, cinematografi, ecc…” qualora siano concessi in locazione 0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/7, corrispondente a “Fabbricati costruiti od adattati per le speciali 
esigenze di un’attività industriale” 

0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/8, corrispondente a “Fabbricati costruiti od adattati per le speciali 
esigenze di un’attività commerciale” qualora siano concessi in locazione 

0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/4, corrispondente a “Case di cura, ospedali e poliambulatori”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale D/6, corrispondente a “Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizi 
sportivi”  

0,96% 
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Immobili classificati nella categoria catastale D/11, corrispondente a “Scuole e laboratori scientifici privati”  0,96% 

Immobili classificati nella categoria catastale A10  0,96% 

Aree edificabili 0,96% 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10% 

Beni Merce 0,10% 

 
3.  che l’importo della detrazione per abitazione principale è fissato in €. 200,00; 
 
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia, come previsto dall’articolo 1, comma 767 della Legge n. 160/2019; 

 
5. di approvare il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), che si compone di n. 22 articoli, adeguato alle nuove normative imposte 
dalla Legge n. 160/2019. Contestualmente la delibera C.C. n. 49 del 28/9/2012, che 
approvava il precedente Regolamento IMU, viene revocata; 

 
6. di confermare Responsabile dell’Ufficio Tributi, il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci, Segretario Comunale; 
 
7. che, con separata votazione unanime, il presente provvedimento è dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
 
MGB/pb 
 
 
 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi  
              dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito 
              dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012 
              IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 
                          F.to  Dott.ssa  Maria  Gabriella  Bartolucci 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Claudio Marcelli F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
⇒ CHE la presente deliberazione: 
 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06-07-2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

� è stata trasmessa, con lettera n. ......…........… , in data …..………………..... al Difensore Civico per il 
controllo, che ne ha segnato ricevuta il …………………….. Prot. n. …..…..……… ; 

 

� non è soggetta al controllo preventivo;  
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-07-2020: 
 
 

� dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

� decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il 
Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000);  

 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità; 
 
 
⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. ......…..…....... del 

.…………................. . 
 
 
Lì,  06-07-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  06-07-2020 
 
Visto:  IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



Pagina 1 di 8 

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

INDICE 

Titolo I - Principi generali  

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento 
Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta  
Art. 3 - Presupposto dell’imposta  
Art. 4 - Abitazione principale e relative pertinenze  
Art. 5 - Aree fabbricabili 
Art. 6 - Soggetto attivo 
Art. 7 - Soggetti passivi 
Art. 8 - Base imponibile 
 
 

Titolo II - Agevolazioni ed esenzioni 

Art. 9  - Fabbricati inagibili o inabitabili 
Art. 10 - Fabbricati di interesse storico - artistico  
Art. 11 - Comodato d’uso gratuito 
Art. 12 - Abitazione locate a canone concordato 
Art. 13 -  Esenzioni 

Titolo III - Dichiarazioni, versamenti, controllo, accertamento, rimborso 

Art. 14 - Dichiarazione  
Art. 15 - Termini del versamento 
Art. 16 - Modalità di versamento  
Art. 17 - Funzionario responsabile                                                                                                                              
Art. 18 - Liquidazione e accertamento  
Art. 19 - Rimborsi 
Art. 20 - Riscossione coattiva  
 

Titolo IV - Disposizioni finali  

Art. 21 - Norme di rinvio 
Art. 22 - Efficacia del regolamento 

 



Pagina 2 di 8 

Titolo I 
Principi generali 

Art. 1 
Oggetto e scopo del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), introdotta 
dall’articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

2. La disciplina normativa dell’imposta municipale propria si trova, per tutto quanto non previsto dal presente 
regolamento, nelle seguenti disposizioni: 
- dall’articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 
- dall’articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006; 
- dal Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 2 
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta  

1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazioni dell’organo competente, come 
individuato dall’articolo 1, commi da 748 a 755 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti 
massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
di riferimento. 

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 767 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, le delibere di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento, per la 
successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, come 
previsto dall’articolo 1, comma 767 della Legge n. 160/2019. 

3. La detrazione d’imposta si applica anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. 

4. La detrazione è ripartita tra i soggetti passivi che ne hanno diritto, proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione ad abitazione principale si verifica ed è commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione a 
tale scopo nel corso dell’anno. 

5. Nel caso in cui la detrazione prevista per l’abitazione principale di residenza sia superiore all’imposta dovuta 
per tale abitazione, è possibile detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze, così come 
identificate dalla legge e dagli articoli precedenti. 

Art. 3 
Presupposto dell’imposta  

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’articolo 1, 
commi 740 e seguenti della Legge n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il possesso dell’abitazione principale od assimilata, come definita dall’articolo 4 del presente Regolamento, 
non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze. 

3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese 
è composto e computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e 
l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino 
uguali a quelli del cedente. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa 
vigente o dal presente regolamento. 

4.  Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o 
con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove 
sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque 
tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile 

5. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore 
catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso e, in 
caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi 
interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente. 

6. Per i fabbricati collabenti, accatastati in categoria F2, l’IMU va corrisposta come area fabbricabile, al momento 



Pagina 3 di 8 

in cui viene presentata la richiesta di recupero, con decorrenza 5 anni antecedenti alla data di presentazione 
della richiesta stessa. 

7. Per i fabbricati in corso di costruzione, accatastati in categoria F3, l’IMU va corrisposta considerando l’area 
fabbricabile sottostante. 

8. A partire dal 1° gennaio 2020 l’abitazione posseduta dai pensionati AIRE non è più equiparata ad abitazione 
principale. 

Art. 4 
Abitazione principale e relative pertinenze  

1. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare, iscritta od iscrivibile distintamente nel catasto edilizio 
urbano, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nell’ipotesi in cui i componenti 
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2. L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità 
immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 e A/9. 

3. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo 
del soggetto passivo, ai fini dell’applicazione del regime impositivo dell’abitazione principale, tale 
destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell’Agenzia del Territorio. In 
mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta 
abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.  

4. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione IMU 
verrà imputata  su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7 con la rendita più elevata. 

5. Sono altresì considerate abitazioni principale: 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che 
costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario stesso; 
- un solo immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e 
non concesso in locazione dal personale in servizio permanete alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenete 
alla carriere prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  

Art. 5 
Aree fabbricabili  

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito 
dall’articolo 1, comma 746 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, al fine di agevolare il versamento 
dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte 
dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente 
alle aree edificabili avvalendosi anche dei valori determinati dall’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle 
Entrate. 

Art. 6 
Soggetto attivo 

1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o 
prevalentemente sul territori del Comune stesso. L’imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è 
proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o 
prevalentemente sul suo territorio.  
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2. È riservato allo Stato, articolo 1, comma 744 della Legge n. 160/2019, il gettito dell’IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,76 per cento; tale riserva non 
si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti da Comune e che 
insistono sul proprio territorio. 

Art. 7 
Soggetti passivi 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 743 della Legge n. 160/2019, sono soggetti passivi dell’imposta i possessori 
degli immobili, intendendosi per tali: 

- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi; 
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito provvedimento del giudice, che costituisce altresì il 

diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

Art. 8 
Base imponibile 

1. Fabbricati iscritti in Catasto  
Ai sensi dell’articolo 1, comma 745 della Legge n. 160 del 27/12/2019 la base imponibile dei fabbricati iscritti in 
catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti 
dall’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48 della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 

catastale D/5; 
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, il valore imponibile secondo i criteri dell’articolo 1, comma 746 della Legge n.160 
del 27 dicembre 2019, ai sensi del quale il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di 
ammortamento, che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno d’imposizione ovvero, se successiva 
alla data di acquisizione, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni 
anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

TITOLO II 
Agevolazioni ed esenzioni 

Art. 9 
Fabbricati inagibili o inabitabili 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini 
dell’applicazione della riduzione l’inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria 
manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché  dalle 
disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità 
immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:  
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo;  
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano 
far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;  
 - edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni 
competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a persone o cose, ove è espressamente indicata 
l’inagibilità od inabitabilità.  
Non sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi 
edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 5, comma 6 
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del Decreto Legislativo n. 504/1992. Inoltre, non costituisce  motivo di inagibilità od inabitabilità il 
rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). L’inagibilità od 
inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea 
documentazione (perizie tecniche, provvedimenti  amministrativi, ecc...) attestante i requisiti di inagibilità od 
inabitabilità, nonché la data dalla  quale sussiste tale condizione. Il Comune si riserva comunque di verificare 
la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l’Azienda 
Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo 
incaricati. In mancanza della dichiarazione sostituiva la condizione di inagibilità od inabitabilità è accertata 
dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.  
L’inagibilità od inabitabilità del fabbricato decorre dalla data in cui viene redatta la perizia.  

Art. 10 
Fabbricati di interesse storico - artistico 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico od 
artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere dalla loro 
destinazione d’uso, previa tempestiva presentazione di dichiarazione IMU. 

2. Tale trattamento agevolato è cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa ove ne sussistono le 
condizioni di applicabilità. 

Art. 11 
Comodato d’uso gratuito 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante, oltre all’abitazione concessa in comodato, possieda in Italia un solo altro 
immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. Il beneficio, in caso di morte del comodatario, si estende al coniuge in presenza di figli minori. 

2. Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide 
sull’applicabilità dell’agevolazione. 

3. La riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di registrazione del contratto di 
comodato e si estende anche alle pertinenze dell’immobile concesso in comodato ove le stesse siano 
effettivamente utilizzate dal comodatario. 

Art. 12 
Abitazione locate a canone concordato 

Il comma 760, dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 conferma la riduzione del 25% dell’imposta per le 
abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

Art. 13  
Esenzioni 

1) L’articolo 1, comma 758 della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dal versamento dell’IMU i terreni 
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27dicembre 1977, 
n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

2) Sono esenti dal versamento IMU gli immobili indicati dall’articolo 1, comma 759 della Legge n. 160 del 27 
dicembre 2019, come di seguito riportati: 
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli Enti del servizio 
Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del Decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 

articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze; 
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- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede 
e l’Italia sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810; 

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia. 

Titolo III 
Dichiarazioni, versamenti, controllo, accertamento, rimborso 

Art. 14 
Dichiarazione 

1. I  soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, od in alternativa trasmetterla in via telematica, entro il 
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

Art. 15  
Termini del versamento 

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al 
Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in 
ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in 
un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari 
all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno 
precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di 
quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta 
per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui 
all’articolo 2, comma 2 e pubblicato ai sensi dello stesso articolo nel sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 763 della Legge n. 160/2019, il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di 
cui al comma 759, lettera g (enti non commerciali), è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari 
ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere 
versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento e l’ultima, a conguaglio 
dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello 
cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui all’articolo 2, 
comma 2 e pubblicato ai sensi dello stesso articolo nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Tali soggetti  
eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti 
del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in 
vigore della Legge n. 160/2019. In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo 
pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 
2019. 

Art. 16 
Modalità di versamento 

1. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto 
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
citato Decreto Legislativo n. 241/1997, in quanto compatibili, ai sensi dei successivi commi da 3 a 6, nonché 
attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.    

2. Salva la possibilità di utilizzare la piattaforma digitale di cui al comma 1 i versamenti ordinari d’imposta 
possono essere effettuati tramite modello F24, ferma restando la possibilità di effettuare il pagamento con 
apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate.  

3. L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata nei termini e di cui alle 
condizioni dell’articolo 19 del presente Regolamento. 

4. L’importo minimo dovuto ai fini dell’Imposta Municipale Propria è pari ad €. 12,00, da intendersi come 
imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se 
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l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere 
versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 

5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 
superiore a tale importo. 

6. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 
7. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a 

nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare 
per l’eventuale  applicazione della detrazione per l’abitazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto 
dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto. 

8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 
1, lettera a) del Codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento 
dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene. 

9. Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2) del Codice civile, che sono accatastate 
in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento 
dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. 

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore od il 
commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera 
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

11. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di 
godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che: 
- l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento; 
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con 

comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i 
versamenti si riferiscono. 

Art. 17 
Funzionario responsabile 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 778 della Legge n. 160/2019, il Comune designa il Funzionario Responsabile 
dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative all’imposta stessa. 
Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia 
ordinaria che forzata/coattiva, dispone i rimborsi e sottoscrive qualunque provvedimento afferente le suddette 
attività organizzative e gestionali. 

Art. 18 
Liquidazione e accertamento 

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica 
di dichiarazioni incomplete od infedeli e dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per 
omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 
a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati, con 
applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, commi 774 e 775 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. 

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titoli di imposta, interessi e sanzioni. 

3. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per imposta, 
sanzioni ed interessi non supera €. 12,00 (dodici). 

Art. 19 
Rimborsi 

1. I provvedimenti di rimborso dell’imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di 
istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell’articolo 1 della Legge 
27/12/2006, n. 296. 

2. Le somme da rimborsare possono su, richiesta del contribuente formulate nell’istanza di rimborso, essere 
compensate con gli importi dovuti da contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. 
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3. La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua quando le stesse non superano €. 12,00 
(dodici). 

Art. 20 
Riscossione coattiva 

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito delle notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale 
richiesta di pagamento, la riscossione degli immobili ancora dovuti viene effettuata dal Comune mediante 
esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell’articolo 1, 
comma 792 della Legge n. 160 del 27/12/2019. 

Titolo IV 
Disposizioni finali 

Art. 21 
Norme di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi da 738 a 
815 della Legge n. 160/2019, dall’articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, 
nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 

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

Art. 22 
Efficacia del regolamento 

              Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020. 

 
 


