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CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l 'imposta comunale sugli immobili
_d i cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai
comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché
dell'ari.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa
persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le

rocedure previste per i singoli procedimenti. ,

Art. 2 - Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'ari. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli
alloggi a riscatto o con patto di natura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta
dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3 - Esenzioni.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ari. 59, comma I , lettere b) e e)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste daJPart.7 del
D.Lgs.30dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà
o dì diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende
sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504,
concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di
godimento od in qualità di locatario finanziario dalPente non commerciale utilizzatore.

Art. 4 - Fabbricati fatiscenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di
manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista
nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, come sostituito
dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n 662, quando, per l'esecuzione dei lavori,
si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi
II fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate
secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti



inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole u n i t à immobiliari. In quest'ultimo caso le
roduzionì d'imposta dovranno essere applicate alle sole uni tà immobiliari inagibili o inabitabili e non
all'intero edificio.

3. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile
del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai
sensi della legge 4gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il benefìcio.
L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico
comunale, con spese a carico del proprietario.

Art. 5 - Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati
eseguiti anche per conto degli altri. <*

Art. 6 - Modalità dei versamenti - Differimenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997\. 446, art. 59, comma 7, lettere n) e o)

§getti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di
.accertamenti, tramite:.

a) il concessionario della riscossione dei tributi;
b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
e) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

d) il versamento tramite il sistema bancario.
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30giorni nel caso in cui il

contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia
per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
•y

CAPO n - NORME FINALI

Art. 7 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con
.esso contrastanti,

Art. 8 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

: 1. Copia del presente regolamento, a norma deirart.22della legge Tagosto 1990, n.241, sarà tenuta a
^disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento.

1 II presente regolamento entra in vigore il 1 GENNAIO 1999,
2. unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30

giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.



Ari. 10 - Casi non previsli dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali,
b)"lo Statuto comunale,
e) i regolamenti comunali.

Art. 11 - Rinvio dinamico.
• ..

»~-l.. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.

• 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
Taortiinata.

nte regolamento:

ato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del

atton ;

2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella

seduta del n ;

3) E* stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

.dal al ;

4) E' entrato in vigore il 1° gennaio 199

Data

II Segretario Comunale


