
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 29/03/2016 

 
 

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  –  COMPONENTE  IMU-  MODIFICA 
REGOLAMENTO  APPROVATO  CON  DELIBERA  DI  C.C.  N.  51  DEL  25/06/2014. 
APPROVAZIONE TESTO COORDINATO 
 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di marzo alle ore 20,30 nella sala del Centro Civico Polivalente di Via 
VXX Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23/03/2016, prot. n. 7277, si è riunito il  
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA SI 
ORLANDESE VINCENZO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE SI 
VERMIGLIO AMERIGO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO SI 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA NO 
SPERANZA GIUSEPPE NO 
D'AMBROSIO FRANCESCO NO 
VASTOLA VINCENZO NO 
CARILLO FRANCO NO 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE NO 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti, sebbene inviatati, 6 come sopra riportato.
 

Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Prof. Gerardo 
Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Sig. Antonio De Marco, avv. Alfonso Troiano 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Vice Segretario G.le Dott.ssa Rosa FINALDI .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
-  il  Responsabile del  servizio interessato,  per  quanto concerne  il  parere in ordine alla  regolarità  tecnica,  prescritto  
dall’art.49 del D.lgs.  18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di  
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto 
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa 
o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
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Il  Presidente  introduce il    capo 8)   dell’O.d.G.  ad oggetto:  “Imposta  Unica Comunale 
(IUC)-Componente  IMU –  Modifica  Regolamento  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 51 del 25.06.2014 – Approvazione testo coordinato “,  e, considerato che i 
punti successivi, 9, 10, e 11 sono attinenti,  propone di accorpare la discussione  e procedere 
poi con votazione separata.

La proposta del Presidente viene accolta.

Entra il Consigliere Cangianiello. Presenti 13.

Assessore Nappo: illustra l’argomento, come da allegata fono-trascrizione della seduta. 

Durante la discussione si allontanano i Consiglieri Vastola e Calavanese. Presenti 11. 

Al termine della discussione, il Presidente, indice la votazione, in forma palese,  per appello 
nominale,  sulla  proposta  iscritta  al  punto  8)  dell’Ordine  del  Giorno: “Imposta  Unica 
Comunale  (IUC)-Componente  IMU – Modifica  Regolamento  approvato  con  delibera  di 
Consiglio Comunale n. 51 del 25.06.2014 – Approvazione testo coordinato “.

Presenti  :  11  ;   Assenti:  6  ( Forno,  Speranza,  D’Ambrosio  F.,  Vastola,  Carillo, 
Calvanese); Votanti : 11 ;  Voti a favore: 11;  

                                     IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera n. 29 del 24/03/2016;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere dei Revisori dei Conti (allegato);
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A
di approvare la proposta di deliberazione n. 29 del 24.03.2016, ad oggetto:  “Imposta Unica 
Comunale  (IUC)-Componente  IMU  –  Modifica  Regolamento  approvato  con  delibera  di 
Consiglio Comunale n. 51 del 25.06.2014 – Approvazione testo coordinato “, che, unitamente 
al testo regolamentare,    si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale.

Il Presidente propone di dichiarare la presente delibera  immediatamente eseguibile, per cui 
indice apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

Presenti  :  11  ;   Assenti:  6  ( Forno,  Speranza,  D’Ambrosio  F.,  Vastola,  Carillo, 
Calvanese); Votanti : 11 ;   Voti a favore: 11;  

                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E
Udita la proposta del Presidente;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A
di  rendere  la  presente  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
Decreto Lgs. N. 267/2000 .

Atto C00033CO 2



COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: TRIBUTI VARI 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 29 DEL 24/03/2016 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU- Modifica Regolamento approvato 
con delibera di C.C. n. 51 del 25/06/2014. Approvazione testo coordinato 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PREMESSO CHE 
con delibera n.51 del 25/06/2014 è stato modificato e riapprovato il Regolamento Comunale per l’Imposta 
Municipale;

CONSIDERATO CHE 
la Legge 208/2015, all’art.1  commi dal 10 al 16, 53 e 54  ha apportato delle modifiche sostanziali alla 
disciplina dell’ I.M.U., in particolare ha introdotto nuove esenzioni dell’imposta, nonché nuovi presupposti e 
limitazioni  per  la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile ad uso abitativo a parenti in linea 
retta entro il primo grado;

RITENUTO, pertanto 
necessario modificare il vigente regolamento dell’IMU al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni 
di cui alla sopra citata legge 208/2015 ed in specie gli articoli. 3,  7, 10 e 12;

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si hanno per ripetuti e trascritti 

                                                    SI PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di modificare il vigente Regolamento per l’ applicazione dell’IMU, ed in specie gli articoli 
3,7,10 e 12 al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni  dettate in materia dalla 
Legge n. 208/2015. 

2. Di approvare il nuovo testo coordinato del  regolamento IMU che si allega alla presente 
deliberazione. 

3. Di stabilire che nuovo  testo coordinato approvato con il presente provvedimento è 
costituito da n° 23 (ventitré) articoli ed avrà efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

4. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze  nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa. 
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5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 
comma 4 del T.U.E.L;
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Visto  si  approva  il  su  esteso  schema  di  proposta  di  deliberazione  e  se  ne  propone  la  sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 24/03/2016 

 
Assessore 

__________________________________
 

AVV. MARIANGELA NAPPO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:
 

Il Vice Segretario G.le 
Il Presidente del Consiglio Comunale 
F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO 

F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto Responsabile  del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato  

all’Albo Pretorio il giorno 07/04/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Giuseppe AVINO F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 07/04/2016 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2016 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 07/04/2016 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
Ricevuta da parte del Responsabile

 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina  l'applicazione dell'imposta 

municipale propria (IMU) nel Comune di POGGIOMARINO, istituita dall’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n.214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 

28 ottobre n.124 e dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147. 

 
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di 

Poggiomarino, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità 

e trasparenza. 

 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste 

dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate 

tributarie dell’ente comunale. 

 

Art. 2 

Presupposto  dell’Imposta 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi 

uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell’abitazione 

principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle 

pertinenze delle stesse.  

 
Art. 3 

Base imponibile 

 

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria  è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art.5,comma1,3,5,e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504 e 

dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge con 

modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n.214. 

 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto ,vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art.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; 
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 80 per fabbricati classificati nelle categoria categorie catastali  A/10 e D/5; 

 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. 

 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da    imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al 

comma 3    dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n.504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno 

in cui i fabbricati  stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato 

alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è 

costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture 

contabili , applicando per ciascun anno di   formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni 

anno con decreto del Ministero dell’Economia e  delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il 

locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui   al  regolamento  adottato con  decreto  

del Ministero   delle Finanze    del 19 aprile 1994, n.701,    con conseguente determinazione del 

valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla  data di presentazione 

stessa. In mancanza della rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture 

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati     

necessari per il calcolo. 

 Per i terreni agricoli, e per terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al 

comma 5 del  presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito  dominicale    risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento  ai sensi dell’articolo 3  comma 51, della legge 23 

dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135. 

  Per le  aree fabbricabili  il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno    di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale  di  ubicazione, 

all’ indice di  edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 

adattamento  del  terreno  necessari per la  costruzione, ai   prezzi medi rilevati sul mercato 

della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma  dell’art.31, comma 1,lettere c),d) ed e), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2011, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto  stabilito nell’art.2 del Decreto Legislativo 

n.504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di 

ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se  antecedente, 

fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è, comunque utilizzato. 

 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, 

l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento. 

 

    La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

 Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n.42;  

 Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è 

accertata dall’ufficio tecnico  comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare 

una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente ;  

 Per le unità immobiliari, (di  categoria A) 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 
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entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 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 A/1, A/8 e 

A/9. Il soggetto passivo attesta  il possesso dei suddetti requisitinel modello di dichiarazione di 

cui all’art.9 comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (dichiarazione Imu).   

 

Art. 4 

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n.296/2006, le aliquote stabilite dalla legge 

possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. 

 
2. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito in legge 

con modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011 n.214, a partire dal 

2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni; l’efficacia della 

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 

 
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell’anno precedente. Il versamento  della seconda rata a saldo, dell’imposta dovuta per l’intero 

anno, è eseguita con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 

nel Portale del predetto sito   alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo diversa 

disposizione normativa.  In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, si applicano 

gli atti adottati per l’anno precedente.                                                                      

                                                                         

                                                                        

                 TITOLO II 

                AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 

 

Art. 5 

Abitazione principale 

 

1. In materia di IMU per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto  o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. 

 
2. Pertanto affinché una abitazione venga considerata principale devono sussistere 

contemporaneamente i seguenti elementi;  

 
3. Il fabbricato deve essere iscritto in catasto come unica unità immobiliare (qualora vi siano più 

immobili accatastati o accatastabili separatamente soltanto uno potrà essere considerato abitazione 

principale); 
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4. Il soggetto passivo deve sia dimorare abitualmente nell’abitazione sia risiedervi anagraficamente 

(la mancanza di uno dei due elementi fa venir meno la destinazione ad abitazione principale; 

inoltre la verifica della residenza anagrafica e della dimora abituale va  condotta soltanto con 

riferimento al contribuente  risultando irrilevante la posizione della sua famiglia); 

 
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate in una delle categorie A/1, 

A/8 e A/9 sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:  

o aliquota ridotta per abitazione principale,  approvata con apposita delibera del Consiglio  

Comunale;  

o detrazione d’imposta, ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge  di                                              

riferimento, e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino concorrenza del 

suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno in 

egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.        

   

6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la 

destinazione   dell'unità immobiliare ad abitazione principale; 

 

7. Per tutte le altre unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie non 

rientranti  in A/1, A/8 e A/9, a far data dal 01/01/2014 vige l’esenzione totale. 

  

          

Art. 6 

Pertinenze 

 

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell’abitazione 

principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, 

C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitazione;  

 
2. E’ applicata l’aliquota ridotta anche alle pertinenze,  nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo; 

 
3. L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di 

godimento dell’abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l’abitazione 

principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto 

l’aspetto della detrazione d’imposta, non spettano ulteriori detrazioni dell’abitazione principale; 

l’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione 

principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le 

pertinenze. 

                                                                  

Art. 7 

Esenzioni 

 

1.  Sono esenti dall’imposta: 

a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

Regioni, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 

dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
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b) I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni; 

d) I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; 

e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, 

n.810; 

f) 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;      

g) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 

ricerca scientifica, didattiche, ricettivi, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di 

cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222; 

h) Gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS che svolgono esclusivamente attività di 

assistenza agli anziani in regime di accreditamento regionale 

i) Le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 5 del 

presente regolamento ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

j) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

k) 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; 

l) Le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

m) Gli  immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 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 i quali non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell’applicazione dei benefici in oggetto, il 

soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione 

delle dichiarazioni di variazioni relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello 

ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il 

possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si 

applica; 

n) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011; 

o) I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

p)  I terreni agricoli : 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 nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

q) I  macchinari cosiddetti “imbullonati”. 
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                                                                   Art. 8 

Quota riservata allo Stato 

 
1. Ai  sensi dell’articolo 1, comma 380, della Legge n.228/2012, è riservata allo Stato la quota di 

gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0.76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio 

territorio. 

 
2. Alla quota di imposta riservata alla Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal 

Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento. 

 
3. Il versamento della quota riservato allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente 

contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del 

presente regolamento. 

 
4. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 

spettano le maggiori somme  derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni. 

 

Art. 9 

Versamenti  

 
1. 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 almeno 

quindici giorni è computato per intero.   

 
2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la 

prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in 

un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

 
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 

dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti 

dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° 

dicembre 2012 è possibile versare anche  con apposito bollettino postale. Gli enti commerciali 

devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n.241. 

 
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o 

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 
5. Non devono essere eseguiti versamenti inferiori ad euro a 12,00 annui. 

 

 

 

TITOLO III 

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI 

 

Art. 10 

Denunce 
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1. I  soggetti passivi devono presentare la dichiarazione 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, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui 

all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n.23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche 

per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati 

cui consegua un diverso ammontare dell’imposta. 

 

2.  Le  dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), 

in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 

 

 

Art. 11 

Rimborsi 

 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente 

accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla 

restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente 

locale provvede ad effettuare il rimborso  entro  centottanta  giorni dalla data di presentazione 

dell'istanza. 

 

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché  riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla 

richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione 

 

 
Art. 12 

Sanzioni 

 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla  dichiarazione si applicano  le 

sanzioni amministrative per la violazione di norme   tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n.472 e successive modifiche ed integrazioni  

                                                    
                                                                    Art.13 
                                                                  Interessi 

1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi  

nella misura pari al saggio legale di cui all’art.1284 del codice civile. 

                                                                      

TITOLO IV 

ATTIVITA’ ACCERTATIVA 

  

             Art.14 

                                                           Attività di controllo 

 

1. Il Comune procede alla rettifica  delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

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

versamenti. 
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                                                                                  Art.15 

       Accertamento 

 
1. A seguito dell’attività di cui al precedente art.15il Comune, entro i termini di legge, provvede alla  

notifica al     contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, del  motivato avviso di accertamento d’ufficio ed in rettifica. 

 

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, 

indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari 

relativi a dati e notizie  di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere 

dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici 

competenti, con esenzione di spese e  diritti.  

 

3. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale  anche dell’istituto dell’accertamento con 

adesione. 

 

4. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità 

stabilite  dalla legge. 

 

                                                                            Art.16 

                                                             Funzionario Responsabile 

 
1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni 

ei poteri 

per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario 

sottoscrive  anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e 

dispone i rimborsi. 

 
                                                       

                                                                            

                                                                           Art.17 

                                                                  Riscossione coattiva 

           

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate,entro il termine 

di   sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia 

stato emesso     

   provvedimento  di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                          

                                                                         TITOLO V 

                                                  ACCERTAMENTO CON  ADESIONE 

Art.18 

Oggetto dell’Istituto 

 

1. Il presente capo disciplina l’Istituto dell’accertamento con adesione in conformità degli artt.59, 

primo  comma, lett. m), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, 

n.449, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n.218, prevedendo fattispecie 

riduttive delle sanzioni in conformità con i principi  desumibili dall’art.3, comma 133, lett. l) , 

della legge 23 dicembre 1996, n.662. 
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2. Con accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall’adesione del 

contribuente alla quantificazione dell’imponibile da parte del Comune.  

 

3. Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell’ufficio tributi del comune oppure 

per  iniziativa del contribuente. 

                                                                

 

Art. 19 

Applicabilità 

 

1. L’Istituto dell’accertamento con adesione disciplinato dal presente capo può essere applicato: 

a. qualora la base imponibile risulti  di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od 

elementi     oggettivi  non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al 

contribuente; 

b.  nei casi di mancato pagamento dell’imposta , omessa presentazione della denuncia, errori od     

omissioni incidenti sulla determinazione dell’imposta e sul pagamento del tributo, per i quali     

risultino scaduti i relativi termini per l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’art.13 

del D.     Lgs. 18 dicembre 1997,  n.472. 

 

2. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. a) del precedente comma è 

accertata      dall’ufficio tributi e dallo stesso indicata nell’atto di adesione. Il valore imponibile è 

determinato sulla base      di un’apposita relazione predisposta dall’ufficio tributi d’intesa con 

l’ufficio tecnico-urbanistico dell’ente,      allegata all’atto di adesione, nella quale è indicato ogni 

elemento utile per la motivata determinazione del      medesimo valore.  

 

3. Per le fattispecie indicate alla lett. b) del primo comma l’imposta dovuta è determinata in 

conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori 

agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio  è limitato alla definizione della sanzione.  

 

4. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambe le 

fattispecie   di cui al precedente primo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più 

favorevoli allo stesso      soggetto. 

 

 

Art. 20 

Rimborso per dichiarata inedificabilità assoluta di aree 

 

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà 

regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I., è possibile richiedere ed ottenere il rimborso 

dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute 

inedificabili.  

 

2. In particolare, la dichiarazione di in edificabilità assoluta delle aree deve conseguire da atti 

amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici 

generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi 

competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che 

impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.  

3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:  

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si 

riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, 
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si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.  

- per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce 

la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si 

riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base 

al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che dispone 

sulla determinazione della base imponibile, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle 

aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.  

 

4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:  

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di 

qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e 

che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 

17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di 

validità delle licenze edilizie;  

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo 

strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge 

nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;  

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione 

definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree 

interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;  

 

5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del 

contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le 

modalità della normativa vigente.  

 

Art. 21 

Contenzioso 

 

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’ingiunzione 

fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può 

essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni 

dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 

546, che disciplina il processo tributario.  

 
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da 

rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.  

 

 

TITOLO  VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 22 

Norme di rinvio 

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

di leggi vigenti relative alla disciplina IUC componente  (IMU),  nonché alle altre norme 

legislative e regolamentari vigenti applicabili.  

Art. 23 

Entrata in vigore 
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1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016. 






