
COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI

Provincia di Asti

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(Approvato con D.C.C. n° 5 del 16.04.2012)



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del
D.Lgs. 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 in materia.

Art. 2 – Abitazione posseduta 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 e della detrazione determinate dal Comune per
tale tipologia di immobili, 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 l’abitazione stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione
soggiace l’eventuale pertinenza.
2. Per fruire delle agevolazioni di cui comma 1 deve essere prodotta apposita dichiarazione da
parte del contribuente,su idonea modulistica messa a disposizione dal Comune. La dichiarazione
dovrà comunque contenere, oltre ai dati identificativi del contribuente e delle unità immobiliari
interessate (abitazione ed eventuali pertinenze), la denominazione indirizzo e recapito mail o
telefonico dell’Istituto di ricovero presso cui il soggetto è ricoverato ed ha stabilito la propria
residenza anagrafica, nonché la data di decorrenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1.Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come
stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di valore delle aree
fabbricabili nei casi in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di un valore non inferiore a quello
determinato, con cadenza triennale, dalla Giunta comunale sulla scorta di apposita relazione
predisposta dall’Ufficio tecnico comunale.
2.E’ in ogni caso escluso il diritto al rimborso nei confronti del contribuente che abbia dichiarato ai fini
dell’I.M.U., un valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori determinati dal Comune in
base al comma precedente.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono
corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale,
se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n.
446/1997, conseguentemente la funzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia
direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la
funzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del
valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.



Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L’esenzione dal pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili prevista all’art. 7, comma 1,
lettera i) del D.lgs. 504/92 concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all’art. 16 lett. a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222 ed utilizzati dagli enti pubblici e
privati, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio
di attività commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dal medesimo Ente non commerciale.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1.Il funzionario responsabile dispone d’ufficio 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 è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e
l’imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto
degli altri.
2. I suddetti versamenti si ritengono validi anche per gli anni di imposta precedenti a quello di entrata
in vigore del presente regolamento.
3.Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla
totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento
esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro
contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
4.Si considera, inoltre, valido il versamento effettuato dagli eredi a nome del deceduto per la rata di
imposta (acconto o saldo) relativa all’intero semestre in cui è avvenuto il decesso. Nel caso in cui i
versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell'imposta
dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con
le relative sanzioni ed interessi. Al contrario qualora il deceduto avesse effettuato il versamento
dell’intera imposta dovuta per l’anno in riferimento, in unica soluzione entro la scadenza di legge, la
quota maggiormente versata dal de cuius, salvo diversa disposizione data dagli eredi, sarà ripartita in
parti eguali tra gli eredi soggetti passivi I.M.U. e, qualora inferiore al dovuto, si provvederà a
recuperare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
5. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, la compensazione dell'importo spettante a
titolo di rimborso di imposta, con quanto richiesto con l'avviso di liquidazione o di accertamento
intestato a sé o ad altro soggetto passivo di imposta. Nel caso in cui il credito di imposta non copra
totalmente il debito, la compensazione si ritiene valida solo qualora il debitore provveda a versare la
differenza ancora dovuta di quanto richiesto con l'avviso di liquidazione o di accertamento.



Art. 8 – Attività di controllo e riscossione coattiva

1.L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto
14/04/1910, n. 639.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non compreso nel seguente regolamento si fa riferimento alle norme di legge in materia
di entrate e tributarie, nonché al Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.


