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ART. I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune
di Vescovana, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto
legislativo 15/1211997, n. 446.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle
vigenti leggi per l'applicazione dell' IMU e le norme legislative e regolamentari relative alle attività di
accertamento, riscossione, sistema sanzionatorio, interessi, rimborsi e contenzioso previste in materia
di ICI.

ART. 2
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Oltre alle unità immobiliari qualificate come abitazione principale dalla legge si considera altresì
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 permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Alla stessa unità si applica il regime delle pertinenze dell'abitazione principale stabilito dalla legge.

ART. 3
VALORE DELLE 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. n. 504 del 30/12/1992 applicabile anche all'IMU per
espressa disposizione di legge, al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, la
Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle
aree fabbricabili site nel territorio comunale.

2. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato.

ART. 4
RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il
rimborso dell'imposta pagata per quelle aree, che successivamente ai versamenti effettuati, siano
divenute inedificabili. L'inedificabilità deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo
Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuta
l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle
vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali é stata
corrisposta l'imposta.

2. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di un anno antecedente alla sopravvenuta
inedificabilità e deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in
cui la stessa è intervenuta.

ART. 5
VERSAMENTI

1. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri
purché risulti assolta per intero l'imposta dovuta dell'immobile condiviso.



ART. 6
ESENZIONI

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 richiamato
dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, concernente gli immobili utilizzati da enti non
commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà o di diritto reale di
godimento o in qualità di locatario finanziario.

ART. 7
LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. L'importo minimo d'imposta fino a concorrenza del quale il versamento o il rimborso non sono
dovuti è fissato in € 12,00 per ciascuna annualità.

ART. 8
MISURA DEGLI INTERESSI

1. Sulle somme accertate a titolo d'imposta dovuta si applicano gli interessi moratori nella misura del
saggio legale aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

2. Nella stessa misura gli interessi spettano al contribuente sulle somme ad esso dovute a titolo di
rimborso a decorrere dalla data del versamento

ART. 9
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione di variazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92 e dai decreti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 per quanto attiene
all'IMU, deve essere presentata qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i
quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3/bis del D.Lgs. n. 463/1997
ovvero quando il contribuente richieda di beneficiare di riduzioni di imposta.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.


