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REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.)

(APPROVATO CON DELIB. CONSIGLIO COMUNALE  N. 15 del  29/05/2012)



Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il  presente regolamento  disciplina  l'applicazione dell'imposta municipale propria  (I.M.U.) 
istituita dagli  articoli  8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 
52 del  D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, confermata dal D.Lgs. 23/2011.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Motta di Livenza.

Art. 2
Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. Sono  equiparate  alle  abitazioni  principali  per  l'applicazione  sia  dell'aliquota  che  delle 
detrazioni le unità immobiliari e le relative pertinenze  adibite ad abitazione, possedute a 
titolo di proprietà o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di  ricovero  o sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione che non risultino 
locate.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali per l'applicazione sia dell'aliquota che delle 
detrazioni le unità immobiliari e le relative pertinenze  adibite ad abitazione, possedute a 
titolo di proprietà o usofrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'AIRE del Comune di Motta di Livenza,  a condizione che non risultino  locate.

Art. 3
Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per 
l'anno (acconto e saldo) è inferiore o pari a euro 4,00.

Art. 4
Entrata in vigore

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