
REGOLAMENTO 

IMU – Imposta Municipale Unica 

 

 

 
Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/97,  

disciplina le modalità di applicazione dell'IMU – Imposta municipale unica di cui all'art. 13 del Dl 

201/2011, convertito con modifiche nella L. 214/2011, e al D.lgs 23/2011, così come modificati dal Dl 

16/2012 convertito con modifiche nella L. 44/2012. 

 

 

Art. 2 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. L'importo liquidato con provvedimento di accertamento  può essere rateizzato alle seguenti condizioni: 

 Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; 

 Importo minimo rateizzabile € 150,00 ad eccezione delle   situazioni di grave disagio economico      

            accertato dal servizio sociale; 

 Durata massima: 12 mesi; 

 Presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere alle commissioni  Tributarie con 

espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento. 

2. La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi legale sulle somme versate oltre il termine di 

scadenza ordinaria.   

3. Il mancato pagamento nei termini di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio 

concesso e comporta il pagamento del debito residuo entro  trenta giorni dalla scadenza della rata non 

adempiuta. 

 

 

Art. 3 – Aree fabbricabili - Attività di accertamento 

1. La Giunta Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi in comune 

commercio delle aree fabbricabili. 

2. Non si procede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore 

a quello determinato ai sensi del comma precedente. 

3. I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto di ridurre l’insorgenza del contenzioso con i 

contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. 504/1992. Pertanto, in caso di versamento di un importo  superiore a quello 

determinato ai sensi del comma 1 , al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza 

d'imposta versata a tale titolo. 

 

 

Art. 4 - Versamenti minimi 

1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

 

 

Art. 5 – Versamenti effettuati da un contitolare 

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

altri, nel rispetto delle titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale, a 

condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore. 

 

 

Art. 6 - Entrata in vigore 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 


