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Art. 1  - OGGETTO 
 
1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Titolo I Capo I del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992,  n. 504 e ss.mm.ii .relativamente  all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza,  in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e 
ss.mm.ii. 

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

 
Art. 2 -  ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano 
parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. 
L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota 
parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, 
anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta 
abitazione.  

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina.  

3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e 
separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la 
determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. 
Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo 
aspetto, l’agevolazione di cui al comma i nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la 
parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.  

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 

5. Sono equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e, del D.Lgs. 446/97, le 
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il terzo grado civile di parentela se risultano 
regolarmente accatastate e nelle stesse il parente in questione abbia stabilito la propria residenza, vi dimori 
abitualmente, sia titolare delle utenze elettriche e idriche ed esista un contratto di comodato di uso gratuito. Per 
avere diritto all’agevolazione il contribuente deve presentare al Comune la preventiva comunicazione, da farsi 
in sede di prima applicazione entro il 31 luglio con l’obbligo ulteriore di segnalazione al variarsi delle 
condizioni agevolative. 
 
6. E’ altresì considerata abitazione principale 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, 
a condizione che la stessa non risulti locata.  

 
 

Art. 3 - AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL’IMPOSTA 

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso 
dell’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo 
acquisto per atto tra vivi dell’area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni e a condizione che il 



vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di 
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.  

 

Art. 4 - VERSAMENTI 

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite: 
a) versamento su conto corrente postale intestato al Comune, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal 
Comune; b) versamento diretto  presso la tesoreria comunale; c) versamento tramite il sistema bancario; d) nelle 
forme di affidamento del servizio di riscossione che verranno eventualmente stabilite dall’amministrazione 
Comunale, con atti deliberativi specifici.  

2. Il pagamento 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.  

3. Ai sensi di quanto disposto al comma 168 art. 1 L. 27/12/2006 n. 296, viene stabilito in Euro 5,00 l’importo al 
di sotto del quale non devono essere effettuati versamenti. Tale soglia è da intendersi per ciascun contribuente e 
per anno d’imposta. Analogamente al di sotto di tale importo non vengono effettuati rimborsi.  

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.  

5. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio 
comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.  

6. In caso di grave disagio economico, la rateizzazione del versamento sarà autorizzata dal Funzionario 
responsabile che ne indicherà i termini e le modalità. 

 
Art. 5 - RIMBORSI - INTERESSI - COMPENSAZIONE 

1. Ai sensi dell’art.1 comma 164 L. 27/12/2006 n. 206, 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. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla presentazione 
dell’istanza.  

2. ai sensi dell’art. 1 comma 165 L. 27/12/2006 n. 296, la misura annua degli interessi è determinata nel saggio 
di interesse legale. Tali 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.  

3. Il contribuente, con apposita istanza, ha la facoltà di compensare le somme a credito con quelle dovute al 
Comune per lo stesso tributo con riferimento ad annualità diverse.  

 
Art. 6 - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 

1. L’obbligo di presentazione della dichiarazione e/o della denuncia di variazione, di cui al comma 4 dell’art. 10 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è soppresso.  

2. I soggetti passivi devono comunicare, su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il termine di 180 
giorni dall'evento, solo le modificazioni soggettive ed oggettive che comportano una riduzione dell'imposta e nei 
casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la 
determinazione dello stesso tributo comunale, dato che a partire dall’anno 2008, la comunicazione di variazione 
non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i 
quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI)   
Se tale comunicazione é sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che 
di cessazione della soggettività passiva. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un 
medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell’articolo 1117, 
n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui e attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la 
comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini  



 
Art. 7 - ACCERTAMENTI 

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta dovuta il comune emette motivato avviso di 
accertamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; 
l’avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di 
decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione.  
 
Art. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI 

1. L’attività di accertamento , riscossione e controllo delle entrate è effettuata avvalendosi delle forme consentite 
dal D.Lgvo 15.12.1997 n.446, deliberate dal Consiglio Comunale. Oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni 
legislative, per l’omessa presentazione della comunicazione di cui all’art. 5, per ogni unità immobiliare, si 
applica una sanzione amministrativa pari a Euro 103,29. 

2. La Giunta comunale e il funzionario responsabile cureranno comunque il Potenziamento dell’attività di 
controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero competente e/o con altre 
banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.  

 
Art. 9 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO  

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono essere attribuiti 
compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari 
programmi, progetti obiettivo o, comunque, risultati notevolmente superiori ai programmi affidati verificati con 
atto della Giunta Comunale tenuto conto anche dell'attività svolta a tutt'oggi.  
 
Art. 10 – DIRITTO AL RISPETTO DELLA BUONA FEDE 

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona 
fede. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che ha seguito le indicazioni dell’Ente o in relazione a 
comportamenti derivati da ritardi, omissioni o errori  dell’Ente stesso. 
 
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE 

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell’anno di riferimento anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53 comma 16 L. 388/2000. 
  
2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, al presente regolamento sarà data pubblicità 
nelle forme previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
 


