
 

 

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA  
 

PROVINCIA DI ROMA 

 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE  PROPRIA 
 
 

 
 
 
 

Approvato con Delibera di C.C. n.42 del 17/07/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
INDICE  
 

 

ART. 1  OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
ART. 2  SOGGETTO PASSIVO  
ART. 3 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
ART. 4  ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O 

DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE 
ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI 
RICOVERO O SANITARI   

ART. 5 VERSAMENTI 
ART. 6 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON 

COMMERCIALI   
ART. 7 ATTIVITÀ DI RECUPERO 
ART. 8 MISURA DEGLI INTERESSI 
ART. 9  RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA 
ART. 10  RIMBORSI DI MODICA ENTITÀ  
ART. 11  COMPENSAZIONE  
ART. 12  MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE  
ART.13  NORME DI RINVIO  
ART.14  ENTRATA IN VIGORE  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Anguillara Sabazia dell'Imposta 
Municipale Propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui 
agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 
e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 
201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
 
ART. 2 – SOGGETTO PASSIVO  

1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del 
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili 
e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività d’impresa.  

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.  
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione  finanziaria, 

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la 
durata.  

 
ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI  

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione, 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 rilevati sul mercato dalla 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili 
le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi 
del medesimo.  

3. 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) ed f) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 
504/92, 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. In relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine della 
limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro 
maggior valore, nel caso in cui l’Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree 
risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma 
successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l’insorgenza 
del contenzioso.  

5. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con 
specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento 
successive alla data della sua adozione.  

6. 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. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello 
stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento.  

 



 

 

ART. 4 - 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’abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza.  

 
ART. 5 -VERSAMENTI  

1. L’Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste 
dalla normativa statale.  

2. Il pagamento dell’Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento 
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore 
a detto importo.  

3. L’imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a 6 euro. Tale importo 
si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo.  

 
ART. 6 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERC IALI  

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.  

 
ART. 7 – ATTIVITÀ DI RECUPERO  

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla 
riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le 
suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, si 
dispone che nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo 
dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.  

 
 

ART. 8 – MISURA DEGLI INTERESSI  
1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi 

corrisponde al tasso di interesse legale.  
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 

cui sono divenuti esigibili.  
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del 

Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere 
dall’eseguito pagamento.  

 
ART. 9 – RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA  

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme 
risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se 
l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00, il 
riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante 
fideiussione bancaria redatta sui modelli predisposti dal Comune.  



 

 

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di 
presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario 
responsabile del tributo.  

3. In caso di mancato pagamento di una rata:  
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 
un'unica soluzione;  
c) l'importo non può più essere rateizzato.  

 
ART. 10 – RIMBORSI DI MODICA ENTITA’  

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l’importo da 
corrispondere sia al di sotto di Euro 6  a decorrere dall’anno di imposta 2012.  

 
ART. 11 – COMPENSAZIONE  

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell’Imposta Municipale Propria, 
possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, essere compensate con gli 
importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.  

2. In caso di maggiori versamenti dell’Imposta Municipale Propria effettuati per annualità 
precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla 
compensazione con la somma da versare, ma è possibile concordare quanto dovuto con il 
Responsabile del Servizio. 

 
ART. 12 – MODALITA’ DI NOTIFICAZIONE  

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono 
essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi 
Comunali e tramite l’Ufficiale Giudiziario.  

2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato le spese per i compensi di 
notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni 
secondo la normativa applicabile in materia.  

 
ART. 13 – NORME DI RINVIO  

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme 
legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria sperimentale, al Regolamento generale 
delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile 
ai tributi locali, in quanto compatibile.  

 
ART. 14– ENTRATA IN VIGORE  
Il presente regolamento entra in vigore con l’anno di imposta 2012. 
 


