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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMU 
 

Art. 1 - Oggetto  
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista 

dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina 
l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23.  

 

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 

abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della 

relativa detrazione, l’unità immobiliare 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 e nei confronti dei cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe dei cittadini 
italiani residenti all’estero (AIRE) del Comune di Rocca Pietore, a condizione 
che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 

soggiacciono le eventuali pertinenze, come previsto dalla normativa vigente.  
 

Art. 3 – Pertinenze dell’abitazione principale  
1. Per pertinenze dell’abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi 

stabiliti dall’art.817 del Codice Civile, si intendo esclusivamente i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 

(rimesse, autorimesse senza fine di lucro, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse e 

aperte), nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo. 

 

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune 

commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare 
l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale 

determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.  

3. Tali valori troveranno applicazione solo qualora il valore di vendita/acquisto 

non sia noto ovvero sia inferiore a quello determinato ai sensi del comma 2 del 
presente articolo. 

 

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali e ATER 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, 

oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale 
utilizzatore. 

2. Per le unità immobiliari assegnate dall’ATER (che resta soggetto passivo) 

l’aliquota è fissata dal Consiglio Comunale con la stessa deliberazione con la 
quale annualmente determina le aliquote e le detrazioni IMU (nei limiti 

consentiti dalla Legge). Il versamento va comunque interamente effettuato a 
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favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello 
Stato. 
 

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili  
1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso 

dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione 

definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per 
vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento 
dell’imposta.  

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti 
condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in 

forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree 
interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione 

edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a 
prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito 
all’abuso.  

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il 
tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e 

comunque non oltre l’ultimo acquisto a titolo oneroso dell’area stessa.  

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, 

entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del 
comma 1 del presente articolo. 

 

Art. 7 – La Denuncia 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla 

data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando 
modalità e modello approvato con apposito decreto ministeriale (art. 9, comma 

6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). La dichiarazione ha effetto per gli anni 
successivi se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui 
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta ai fini IMU. L'obbligo di 

presentazione della dichiarazione riguarda le compravendite effettuate dal 1° 
gennaio 2012, per le quali la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 

settembre 2012, salvo il rispetto del più ampio termine di 90 giorni per la 
presentazione della dichiarazione relativa agli immobili acquistati a ridosso 
della scadenza. (Se l'obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 agosto il 

contribuente potrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 novembre 2012.) 

 

 

Art. 8 – Le Detrazioni 
1. L’ulteriore detrazione all’abitazione principale di €.50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 anni compete esclusivamente se il figlio è “dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale”. La detrazione viene meno dal giorno successivo a quello 

del compimento del 26° anno di età. Essa spetta pertanto in misura 
proporzionale al periodo in cui si è verificato l’evento che da diritto al beneficio 

ed è ripartita tra i genitori proprietari dell’immobile ove il figlio risiede. Per gli 
alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda territoriale per l'edilizia residenziale 

(ATER) si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. 
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Art. 9 - Versamenti 
2. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla 

quota ed ai mesi dell’anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese 

durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per 
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria. 

3. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta  
complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate di pari 
importo, delle quali la  prima entro il giorno 16 del mese di  giugno e la 

seconda rata entro il giorno 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.  

4.  Permane la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro 
il 16 giugno. 

5. I versamenti non sono dovuti quando l’importo risulta pari o inferiore a euro 
16. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono 
sempre essere eseguiti. 

 

Art. 10 – Attività di accertamento e controllo ed interessi moratori  
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, 

commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di 
violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, 

calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento i Comuni possono invitare i 

contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire e 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. 

 

Art. 11 – Rimborsi e compensazione  
1. Il Contribuente richiedere al Comune, per la sola quota di competenza, il 

rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal 
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato 
il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse 

nella misura stabilita del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per 
giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni 

dalla data di presentazione dell’istanza.  

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad €.16,00. 

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata 
nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal 

contribuente al comune stesso a titolo di IMU. 
  

Art. 12 - Attività di recupero  
1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando 

l'importo dello stesso per imposta, sommata a sanzione ed interessi, risulta 

uguale o inferiore ad €.16,00. 
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2. Si prevede espressamente la facoltà del ricorso all’istituto dell’accertamento 
con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n.218/97. 

 

Art. 13 - Versamenti minimi 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 16,00. Tale 

importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e 

non alle singole rate di acconto e di saldo. 
 

Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo  
1. Ai sensi dell’art.59 comma 1, lett p) del D.Lgs. nr. 446/97 e s.m.i., per 

incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 
accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento 

dell’imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un 
fondo da ripartire annualmente tra il personale comunale che ha partecipato a 
tale attività.  

2. L'individuazione del personale addetto, la quota, il riparto e le modalità di 
attribuzione di detto compenso vengono stabiliti con deliberazione della 

Giunta Comunale sulla base di un progetto preliminare proposto dal 
responsabile del tributo. La liquidazione del citato compenso avviene con 
provvedimento del responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati con 

la sopra indicata deliberazione della Giunta comunale e sulla base della 
relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla 

Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti. 
 

Art. 15 - abrogato  
 

Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 
1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, 

nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la 

ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento 
fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del 

pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del 
pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo 
complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il 

riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea 
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui 
modelli predisposti dal Comune. 

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, 
prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere 

motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, 
alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza ed al 
fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, idonea documentazione 

attestante tale stato. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è 
emanato dal Responsabile del tributo. 

3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al 
tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato degli 
interessi moratori pari al tasso legale. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 

riscuotibile in un'unica soluzione; 
c. l'importo non può più essere rateizzato. 
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Art. 17 – Funzionario Responsabile  
1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile 

dell’imposta cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di 

esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 
 

Art. 18 – Rinvio 
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale 
Propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 

dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti 
del Contribuente” e, per quanto non in contrasto, al vigente regolamento 

comunale delle entrate tributarie e per quanto riguarda la riscossione coattiva 
al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010. 

 

Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento  
1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1°gennaio 2012. 
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Allegato 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Art. 817 del Codice Civile – definizione di pertinenze 

 
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata 
dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. 
Inoltre “sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad 
uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
delle persone fisiche”. 
 

Stralcio Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) 
(G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, s.o. n. 244) 

 
Comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono 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, 
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di 
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere 
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
472, e successive modificazioni. 

 
Comma 162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle rag ioni 
giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, 
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono 
contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del 
responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel 
merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine 
di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la 
gestione del tributo. 
 
Comma 163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 
 
Comma 164. 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 accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il 
rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
 
Comma 165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza 
rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data 
dell’eseguito versamento. 
 
Comma 166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 
Comma 167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute 
al comune a titolo di tributi locali. 
 
Comma 168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun 
tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In 
caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 
 
Comma 169. 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 1º 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. 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2002_0289.htm#24







