DIREZIONE AREA FINANZIARIA

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 06/06/2012

COMUNU DE GUSPINI
PROVINTZIA DE SU
CAMPIDANU DE MESU
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Art. 1 Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dal D.Lgs. del 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.

Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 ridotta e della relativa
detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.

Art. 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai
sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività
di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina
periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle
aree fabbricabili site nel territorio del comune. Allo scopo, può essere costituita una
conferenza di servizi con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi funzionari delle
Agenzie delle Entrate e del Territorio ed eventuali esperti esterni .
3. Ai fini della presente imposta, l’area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico
generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune,
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dalla successiva adozione di
strumenti attuativi del medesimo;
4. L’assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi
alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo
per contro sulla quantificazione dell’ammontare del valore medesimo.

Art. 4 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
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Art. 5 Attività di controllo ed interessi moratori
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.

Art. 6 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.
602/1973 nonché sulla base dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 7 Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.

COMUNE DI GUSPINI
REGOLAMENTO IMU

Pagina 4 di 4

