COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _07___ del _21.07.2020_____
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ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52,
D.lgs. 446/97, disciplina l'applicazione dell’IMU nel comune di Buonvicino di cui all’art. 1, cc. Dal 739
al 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune. Il possesso
dell’abitazione principale e 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.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2
SOGGETTO ATTIVO
1. E’ soggetto attivo del tributo é il Comune di Buonvicino per gli immobili la cui superficie insiste sul
suo territorio interamente o prevalentemente. In caso di variazioni delle circoscrizioni 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. 3
SOGGETTI PASSIVI
1. I soggetti passivi dell’imposta sono:
a) i proprietari degli immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede
legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;
b) il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
d) il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce
altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di
un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi
soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle
esenzioni e agevolazioni.
ART. 4
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio
Urbano, con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del Fabbricato l’area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici,
purché accatastata unitariamente; sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale
esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di
deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso
trattamento tributario dell'abitazione principale; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto
all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali e 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
3
Comune di Buonvicino (CS) - Regolamento imposta municipale propria

l’articolo 36, comma2, 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’art. 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 agrosilvopastorale 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.
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,
le agevolazioni per l’abitazione principale e per relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie,
rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
4.Si considera abitazione principale, anche, 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.
5. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 4 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti
previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.
ART. 5
RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
E DI INTERESSE STORICO
1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si
intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3,
c. 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con
diversa destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o
inabitabili.
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del
contribuente;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune
si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o
professionista esterno.
4. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di
legge, la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata
l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata
all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).
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5. Ai sensi dell’art. 1, comma 747 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che recita: “i comuni
possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con
interventi di manutenzione”, a puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora
ricorrano le seguenti situazioni:
a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con
rischi di crollo parziale o totale;
b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone,
con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro
caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
6. Inoltre, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004.
ART. 6
DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI
1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili site nel territorio del comune.
2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il 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 ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia
dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 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.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato o utilizzato e quindi versato l’imposta sulla base di un
valore superiore a quello che risulterebbe dall’applicazione dei valori medi determinati ai sensi del
comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta
versata a tale titolo.
ART. 7
ESENZIONE, RIMBORSI E RIDUZIONI
1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/ 2011,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L’esenzione si applica anche nel caso di
a) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
b) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
c) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
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d) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, 3 n.810;
e) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia;
f) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984;
3. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decretolegge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
4. Sono esenti dall’IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad
altro ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
5. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad € 12,00 come previsto dall’art. 25, L. 27
dicembre 2002, n. 289. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per
tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
7. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al precedente comma 5.
8. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a
debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base
della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione
9. In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 747, della legge 160/2019, viene ridotta nella
misura del 50% la base imponibile ai fini IMU, per le unità immobiliari (seconde case) concesse
in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado. L’agevolazione è tuttavia
prevista soltanto nel caso in cui il contratto di comodato gratuito sia stipulato e registrato tra
genitori e figli. Per beneficiare della riduzione di IMU al 50% dell’importo dovuto sarà necessario,
inoltre, rispettare ulteriori requisiti:
 L’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
 L’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di
lusso (A/1, A/8 e A/9);
 Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
 Il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato d’uso
 Il comodante può presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti sopra
indicati.
Inoltre, seppur nel rispetto dei requisiti sopra elencati, è previsto l’obbligo di pagamento in misura
intera dell’imposta nei seguenti casi:
 Comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
 Proprietari di 3 o più immobili ad uso abitativo;
 Prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
 Proprietari di immobili residenti all’estero;
 Immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal
comodatario;
 Contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.
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ART. 8
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA
1. Le aliquote sono determinate, ogni anno, dal Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale
tenendo conto delle necessità di bilancio e avendo cura di garantire equità fiscale.
2. In caso di mancata approvazione si prorogano le aliquote deliberate per l’anno precedente.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193,
comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in
deroga a quanto previsto dall’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296.
ART. 9
VERSAMENTI E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO
1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei
giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso
si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo
carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
3. I termini ordinari di versamento dell’imposta municipale propria (16 giugno e 16 dicembre) possono
essere differiti nei seguenti casi:
a)
qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate
categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con
i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari;
b)
altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di
evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
4. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria
deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del
contenuto.
5. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota
dell’imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.
ART. 10
VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI
1. L’imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo,
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si
considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri,
purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta effettivamente dovuta, calcolata in relazione
alla quota ed ai mesi di possesso, relativamente ai cespiti condivisi.
2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la
conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o
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alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la
sua quota di possesso.
ART. 11
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli previsti dal comma 759 lettera g), Legge 160/2019, devono
presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta,
utilizzando il modello apposito previsto dal decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i
casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
ART. 12
ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA
1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, si applica
l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le attività di accertamento e riscossione
dell’imposta municipale propria di competenza del Comune ed erariale, effettuate nei termini previsti
dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale
adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
ART. 13
SANZIONI ED INTERESSI
1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni del
Regolamento generale sulle entrate e della normativa vigente e i D.Lgs. nr. 471, 472 e 473 del 18
dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 14
SPESE DI NOTIFICA
1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché degli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a
notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso
contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze dell’8 gennaio 2001
e successive modificazioni. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo
effettivamente sostenuto dall’Ente, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.
ART. 15
CONTENZIOSO
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento
che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.
ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. Dalla stessa data è abrogato il
precedente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 in data
01.06.2012, e successive modificazioni e integrazioni.
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2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al
testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge sull’IMU,
nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
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