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ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto 
Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)   nel 
Comune di Agugliano, istituita dall’art. 1, commi da  738 a 783 della legge  27/12/2019, n. 160. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
 

ART. 2 
PRESUPPOSTO 

 

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, 
come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si 
tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.  

 

ART. 3 
SOGGETTO ATTIVO 

 

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, 
interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili 
di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie 
insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circosc rizioni 
territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano 
ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.  
 

ART. 4 
  AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI 

 
1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 

generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri 
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, 
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto 
legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 
Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base 
ai criteri stabiliti dalla presente lettera. 

2. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non 
coltivato. 

3. Per le aree fabbricabili, la base imponibile  è costituita dal valore venale in comune commercio al 1^ 
gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo 
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri 
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rileva ti sul 
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.   

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a 
norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ,  la base 
imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile , senza computare il valore 
del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 
ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000402731ART45,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000402731ART45,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000404307ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000161231ART2,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000161231ART2,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000161231ART2,__m=document
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5. Nell’esercizio della facoltà concessa   dall’art. 1, comma 777, lett. d)  della legge n. 160 del 27/12/2019, al 
fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso circa l’individuazione della base imponibile delle 
aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta, può determinare periodicamente e per 
zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse. I valori di cui sopra rappresentano per il 
Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa 
far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Al contribuente che abbia dichiarato il valore 
dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori   così predeterminati  non compete alcun rimborso 
relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore. 

 
ART. 7  

FABBRICATI INAGIBILI E/O INABITABILI 
 

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 747 della l. 160 del 27/12/2019, la base imponibile è ridotta del 50 per cento 
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che at testi la dichiarazione di 
inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente.  

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al  presente articolo vengono considerati inagibili ed 
inabitabili i fabbricati interessati da un degrado strutturale sopravvenuto  non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, aventi muri perimetrali, solati o tetti o sottotetti gravemente 
lesionati, con rischio potenziale di crollo totale o parziale oppure oggetto di ordinanza di sgombero o di 
demolizione o ripristino. 

3. Non possono, quindi,  considerarsi  inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a 
lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici 

 
ART. 8 

FABBRICATI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

1. 1. E’   equiparata all’abitazione principale, oltre ai casi previsti dalla normativa statale,  l’unità immobiliare 
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare . 

 
ART. 9 

VERSAMENTI 

1. l’imposta è dovuta alle scadenze stabilite dalle norme statali dal soggetto passivo , così come individuato 
dal comma 743 dell’art. 1 della legge 160 del 27/12/2019 in base alla propria quota di possesso. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore ad euro 12,00.  
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri . 
4. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di 

versamento    dell’imposta in presenza di situazioni particolari.  
 
 

ART. 10 
RATEIZZAZIONI  

 
 

1. L’Ente (nella persona del funzionario responsabile del tributo) o il  soggetto affidatario, su richiesta del 
debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di trentasei rate 
mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e 
secondo il seguente schema: 

a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 
b. da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili; 
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c. da euro 1.000,01  a euro 6.000,00 fino a dodici rate mensili; 
d. da euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili 

 
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere 

prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili,  a 
condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800 dell’art. 1 della legge n. 160 del 
27/12/2019. 

 
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di 

sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito 
non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica 
soluzione. 

 
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese 

indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. 
 

5. Viene determinato in € 10.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza 
fidejussoria o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito oggetto di rateizzazione.  


