
E0683/01 

 ■ Regolamento 
 
 
 
  

 

 
TRIBUTI 

 

 

IMU 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cod. E0683/01   



E0683/01 

I N D I C E 

 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art.1   -    Oggetto del Regolamento 
Art.2   -    Presupposto dell’Imposta 
Art.3   -    Base Imponibile 
Art.4   -    Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 
 

TITOLO II 
AGEVOLAZIONI  ED ESENZIONI 

 
Art.5   -    Abitazione principale 
Art.6   -    Pertinenze 
Art.7   -    Fabbricati equiparati all’abitazione principale 
Art.8   -    Agevolazioni 
Art.9   -    Esenzioni 
 

TITOLO III 
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI 

 
Art.10 -    Denunce 
Art.11 -   Versamenti 
Art.12 -    Rimborsi 
Art.13 -    Sanzioni 
Art.14 -    Interessi  
 

TITOLO IV 
POTENZIAMENTO  ATTIVITA’ ACCERTATIVA 

 
Art.15 -   Attività di controllo 
Art.16 -   Accertamento 
Art.17 -   Funzionario Responsabile  
Art.18 -   Riscossione coattiva 
Art. 19 -  Devoluzione quota del gettito 
Art. 20 -  Potenziamento ufficio tributi 
Art. 21 -  Incentivazione del  Personale 
 

TITOLO V 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
Art. 22 -  Oggetto dell’Istituto 
Art. 23 -  Applicabilità 
Art. 24 -  Rimborso per dichiarata inedificabilità  assoluta di aree 
Art. 25 -  Contenzioso 
 

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 26 -  Norme di rinvio 
Art. 27 -  Entrata in vigore  

 

 
 
 



E0683/01 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di 

POGGIOMARINO, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e 
modificazioni, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante 
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, nonché in relazione alla potestà 
regolamentare disciplinata dall’articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale 
rinvia la normativa relativa all’IMU. 

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l’anticipazione 
dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 
e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto 
istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili. 

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. L’Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n.504,(fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), ivi compresa 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.   

 
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. 
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 1962, n.622, i seguenti moltiplicatori: 

     a.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; 
     b. 140 per i fabbricati classificati  nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
     b-bis 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
     c. 80 per fabbricati classificati nella categoria categoria catastale A/10; 
     d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella    
     categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
     e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
     Per i terreni agricoli, 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 i    
     coltivatori diretti  e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è   
     pari a 110.  
2. Relativamente alle aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberate dalla 
Giunta Comunale entro il termine  di approvazione. 

3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone 
omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. 
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4. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla 
Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la 
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello 
deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello 
deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata. 

5. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano 
regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.  

6. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma  
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali. 

7. 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), della legge 5 agosto 1978, n.457,la base imponibile è 
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito 
nell’art.2, senza computare in 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. 

 
Art. 4 

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 
 
1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale  con deliberazione adottata nei 

termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, secondo le modalità disposte 
dall’art.13 dal comma 6 al 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 
                                                                        
                                                                        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. 
Pertanto affinchè una abitazione venga considerata principale devono sussistere contemporaneamente i 
seguenti elementi;  
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); 
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); 
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti 
agevolazioni:  

 – aliquota ridotta per abitazione principale, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale; 
 – detrazione d'imposta, l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di 

riferimento, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a 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.  

2. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la 
destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale 
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Art. 6 
Pertinenze 

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

ancorchè 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 

Fabbricati equiparati all’abitazione  principale 
 
1. Sono soggette alla stessa aliquota  e detrazioni previste per l’abitazione principale: 

la casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del  matrimonio, che si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione.  

2.  Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione   
     principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnatari dagli Istituti autonomi  per le             
     case popolari si applica la detrazione per abitazione principale mentre l’aliquota è quella base e non        
     ridotta.  
3.   L’unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione  principale posseduta 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, nonché  l’unità immobiliare   
     posseduta dai cittadini italiani non residenti  nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in   
     Italia, a  condizione che non risulti  locata. 
                                                                 
                                                                   Art. 8  
                                                                     Agevolazioni 
 
1.  Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote ridotte per le   
     seguenti casistiche: 

a. per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 
b. per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. 

(D.P.R. 917/1986), 
c. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), 
d. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o 

prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili l’aliquota è ridotta  per un periodo 
comunque non superiore a tre anni, in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque 
non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato. 

2.      Per i fabbricati  dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo    
         dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile ai fini IMU è ridotta del  
         50%. L’inagibiltà 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  facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui  
         al D.P.R.  28 dicembre  2000, n. 445.  
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Art. 9 

Esenzioni 
 

1. Sono disciplinate in questo articolo le esenzioni previste dall'art.9 comma 8 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 
2011 e successive modifiche ed integrazioni, che richiama l’art.7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504.  

 
 
 

TITOLO III 
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI 

 
Art. 10 

Denunce 
 
1. Ogni contribuente, in caso di variazione, è obbligato a presentare all’Ente apposita dichiarazione entro il 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Per il solo anno di prima applicazione dell’IMU  tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la 
dichiarazione con annessa autocertificazione relativa al numero di figli  di età non superiore  a ventisei 
anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 

 
Art. 11 

Versamenti 
 
1.  I soggetti passivi effettuano  il  versamento  dell'imposta  dovuta  al Comune secondo le modalità disposte    
    dalla vigente normativa.  
 2. Relativamente all’IMU dovuta sui fabbricati diversi dall’abitazione principale, per la quale una quota va    
     versata allo Stato ed un’altra all’Ente, le modalità di pagamento sono stabilite con provvedimento   
     dell’Agenzia delle Entrate. 
 3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00 .  

Gli importi sono arrotondati secondo le modalità di legge.  
 

Art. 12 
Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 

cinque anni dal giorno del pagamento 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. 
Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con 
quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla richiesta pervenuta, 
in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione 

 
 

Art. 13 
Sanzioni 

 
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 

al 200% del tributo, con un minimo di 51 euro. 
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della 

maggiore imposta dovuta. 
3. Se l’omissione o l’errore attengono a elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la 

sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti 
la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari 
nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 



E0683/01 

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli art.16 e 17 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997 , n.472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, 
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

                                                               
                                                                    Art.14 
                                                                  Interessi 

 
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 

                                           POTENZIAMENTO ATTIVITA’ ACCERTATIVA    
                                                                         
                                                                             Art.15 
                                                         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. 
              
                                                                   Art.16 
                                                               Accertamento 
  
1.A seguito dell’attività di cui al precedente art.15, il 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.17 
                                                             Funzionario Responsabile 
 
1.Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 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.18 
                                                                  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.  
 
                                                                            Art.19 
                                                      Devoluzione quota del gettito  
     
1.Per il potenziamento dell’ufficio comunale tributi in sede  di  approvazione del bilancio è stabilita la quota, 
   entro il limite dell’otto  per cento dell’imposta che sarà riscossa nell’esercizio, da destinare con le modalità 

di cui ai successivi articoli 20 e 21.  
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                                                                   Art. 20 
                                                               Potenziamento ufficio  tributi 
 
1.L’importo determinato con le modalità di cui all’articolo precedente è destinato, per una quota non   
   inferiore al 30% (trenta per cento) determinata da Consiglio Comunale, all’acquisizione di materiale    
   informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all’utilizzo dell’ufficio tributi del comune 

e per informativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione 
della banca dati inerente l’applicazione dell’imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici 
immobiliari del Ministero delle finanze e con altri banche  dati rilevanti per la lotta all’evasione. 

 
                                                                           Art. 21 
                                                             Incentivazione del Personale    
 
1.La quota residua dell’importo determinato secondo quanto disposto dall’art.20, dedotta la parte destinata al   
    potenziamento dell’attività di controllo di cui all’articolo precedente, è attribuita al personale addetto   
    all’ufficio tributi quale  compenso incentivante,  da corrispondere in aggiunta  ai fondi aventi tali finalità    
    previsti dai contratti collettivi di lavoro. 
2. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite dal  
    responsabile. 
 
                                                                          
                                                                                                                                                                                    
                                                                       TITOLO V 
                                                  ACCERTAMENTO CON  ADESIONE 
                                                                            Art.22 
                                                                 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. 

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. 23 
                                                                    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 
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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. 24 

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, 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. 25 
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.  
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TITOLO  VI 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

 
Art. 26 

Norme di rinvio 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del D. L. n- 
201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011;  le norme contenute agli artt. 8, 9 
e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del D.Lgs.  n. 
504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il D.L. n.16/2012 convertito nella Legge 
n.44/2012 ed ogni altra normativa applicabile al tributo.  

 
 

 
Art. 27 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 


