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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
Art. 1 - Oggetto  
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, 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 articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le 
disposizioni normative e regolamentari vigenti.  
 
Art. 2 – Assimilazione dell’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 spostano la residenza in Istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitzione soggiace 
l’eventuale pertinenza.   
 
Art. 3 - 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. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal P.G.T. Comunale, 
l’imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012. 
 
Art. 4 - Versamenti minimi  
1.  Ai sensi dell’art.25 della l.289/2002 comma 4 l’imposta non è versata 
qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate 
di acconto e di saldo.  
 
 



Art. 5 – Attività di recupero 
1.  Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando 
l’importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera €. 12,00. 
Pertanto fino ai limiti del suddetto importo complessivo di €. 12,00 non si 
procederà ad alcun rimborso.  
  
Art. 6 - 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 decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ 
Statuto dei diritti del contribuente”. 
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia. 
 
Art. 7 - Entrata in vigore del regolamento  
1.Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 

2012.  

 

 

 


