LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI PER L’ANNO 2011

Le modifiche apportate al regolamento comunale per la disciplina dell’imposta
comunale sugli immobili per l’anno 2011 rispondono ad un’esigenza condivisa sia
dall’Amministrazione Comunale sia dai cittadini: quella di semplificare il più
possibile gli adempimenti, dando quindi maggiore certezza e trasparenza
all’applicazione del tributo nei diversi ambiti in cui può intervenire il regolamento
comunale; il tutto nell’ottica di salvaguardare la posizione del contribuente che
abbia correttamente adempiuto i propri obblighi.


AREE EDIFICABILI:
E’ stata confermata la revisione annuale dei valori di stima delle aree edificabili
così da fornire in tempo utile ai contribuenti una base di riferimento per il calcolo
ed il versamento dell’imposta.
E’ stata inoltre prevista la possibilità del rimborso dell’imposta pagata qualora
un’area sia stata inclusa come edificabile in una variante al Piano Regolatore
Generale adottata, ma venga riclassificata come zona agricola nel corso dell’iter di
approvazione degli atti di programmazione urbanistica.



TERRENI AGRICOLI:
Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali esercitano l'attività agricola continuano ad essere tassate come
terreno agricolo fino a quando il contribuente non abbia fatto specifica richiesta
per ottenere l’adozione del piano di lottizzazione o abbia effettuato un intervento
diretto a tal fine.



VERSAMENTI:
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare,
purché persona fisica, anche per conto di altri, anche in riferimento alle annualità
precedenti, solo se l’imposta relativa all’immobile in questione sia stata totalmente
pagata per l’anno di riferimento. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati a nome del proprietario defunto sino al 31 Dicembre
dell’anno del decesso purché l’imposta sia stata regolarmente pagata.



FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABIL:I
Sono state disciplinate le caratteristiche dei fabbricati inagibili che godono della
riduzione al 50 per cento del valore imponibile, facendo riferimento ad elementi
oggettivi che rendono certa l’applicazione dell’agevolazione e le relative attività di

verifica.
Agli effetti dell’applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili i
fabbricati in condizioni di fatiscenza sopravvenuta non superabili con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, che presentino almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale a seguito di calamità naturali;
b) Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica
utilità;
c) Fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
d) Fabbricato privo dei necessari requisiti igienico-sanitari stabiliti per gli alloggi
E.R.P.;
e) Fabbricato con gravi lesioni alle strutture orizzontali;
f) Fabbricato con gravi lesioni alle strutture verticali;
g) Fabbricato oggettivamente diroccato;
h) Fabbricato privo di infissi.
In ogni caso lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita
autocertificazione con firma autenticata, attestante l’assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale sulla base
della perizia presentata dal proprietario allegata alla dichiarazione. In alternativa
la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o
inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di
un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.
La documentazione richiesta deve essere presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione e si ritiene valida finché ne sussistono le
condizioni. La mancata presentazione della documentazione fa perdere il diritto
alla riduzione.


ALIQUOTE APPLICABILI ALLE ABITAZIONI:
E’ stata riformulata ed unificata nel regolamento la disciplina già contenuta nelle
delibere delle aliquote da applicare per le abitazioni affittate a canone libero, ad
equo canone o a canone concordato, per quelle concesse in comodato gratuito a
persone che vi hanno stabilito la residenza anagrafica ovvero per quelle assegnate
con determinazione dell’ERAP. I soggetti passivi devono autocertificare l’esistenza
del contratto di locazione o di comodato registrato, ovvero l’assegnazione
dell’ERAP. L’autocertificazione non è richiesta quando per la stessa abitazione
altri contitolari abbiano già presentato l’autocertificazione per la concessione in
uso gratuito a familiare.
L’autocertificazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. Nel caso di più
contitolari tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile
l’autocertificazione può essere presentata in forma congiunta.
La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine fa

perdere il diritto all’applicazione delle aliquote diverse da quella stabilita per le
abitazioni non locate.
Nel caso di contratti di locazione regolarmente registrati, la presentazione
dell’autocertificazione oltre il termine stabilito ha l’effetto di regolarizzare i
versamenti eseguiti con le aliquote corrispondenti per le annualità precedenti solo
se per le stesse non sia già stato emesso l’avviso di accertamento.

