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Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APP LICAZIONE 
 
1 Il presente regolamento, adottato nell’ ambito della potestà regolamentare prevista 
dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione nel 
Comune di Castiglione d'Adda dell`imposta municipale propria “sperimentale”, d'ora in avanti 
denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre _201 1, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, 
oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
2 Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’ applicazione  dell'IMU nel 
Comune di Castiglione d'Adda , assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, 
economicità, funzionalità e trasparenza. 
3 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.  
 
 
 

Articolo 2 
AREE FABBRICABILI 

 
1 Si considerano edificabili  le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall’ approvazione della Regione e dall’ 
adozione di strumenti attuativi del medesimo ;  pertanto, allo scopo di riscontrare la natura 
edificabile o meno dei terreni posseduti, il contribuente deve fare riferimento non alla visura 
catastale ma allo strumento urbanistico generale adottato o approvato dal Comune: il responsabile 
dell ‘ Ufficio  Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio 
comunale sia edificabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma 
2 Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’ anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 del1`ai:t. 5 del d.lgs. 30.12.l992 n. 
504 , 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 della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
3 Fermo restando quanto indicato al comma 2, al solo scopo di agevolare i contribuenti nell ‘ 
individuazione del valore imponibile , il Comune determina per ciascun anno di imposta con 
proprio atto , il valore venale medio in comune commercio delle aree edificabili ubicate sul proprio 
territorio; tale valore ha una mera funzione indicativa e non preclude in ogni caso l'ulteriore attività 
di accertamento da pare dell'Ente ove sia riscontrato un valore venale, come definito ai sensi 
dell'›art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 superiore a quello risultante dall'applicazione 
del valore indicato dall'Ente : in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento 
del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, 1' individuazione del valore da parte 
dell'Ente non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta 
calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. 
4 Nel caso in cui il valore venale medio determinato dal Comune sia superiore al valore 
dichiarato e utilizzato dal contribuente , l ‘ Ente notificherà tale fattispecie al proprietario dell'area 
edificabile con 1'invito a controdedurre entro 30 giorni; nella controdeduzione il proprietario. 
dell'area edificabile  dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore 
venale medio determinato dal Comune . Sulle controdeduzioni pervenute nei termini  previsti, il 
Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la 
relativa imposta ovvero accettando il valore dichiarato dal contribuente 1' 
 



 
Articolo 3 

 ESENZIONI  
 

1 Sono esenti dall'imposta: 
a). Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibite ad 
abitazione principale , da anziani e/o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’ abitazione non sia locata; 
b) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’ articolo  87, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 
e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.  
Qualora l'immobile abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui sopra si applica solo alla frazione 
di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile 
catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti 
esclusivamente a tale attività; alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato 
complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le 
disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 r 
Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente paragrafo in quanto 1'unità 
immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta 
individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura 
non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale 
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione; le modalità e le procedure relative alla. 
Predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, 
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi  ai sensi 
del1'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giornì dalla data di entrata 
in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27 
. 
 

Articolo 4 
VERSAMENTI 

 
 
1 L’ imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si 
intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l’ anno e non alle singole rate di acconto e 
di saldo. 
2 L’imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, 
proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso; tuttavia saranno 
considerati corretti, e quindi non sanzionati, purchè la somma versata rispecchi la totalità 
dell’imposta dovuta  relativa all’immobile condiviso: 

• I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell’altro; 
• I versamenti effettuati, nel rispetto dei termini ordinari, in caso di successione da un erede  

per conto degli altri o a nome del de cuius , limitatamente al periodo intercorrente  tra la data  
del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del 
defunto; 

 
 
 
 



ArticoIo5 
 

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 
 

1 Agli effetti dell’ applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile 
dell’imposta municipale propria  si intendono inagibili o inabitabili e di fatto non  utilizzati e 
utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale  sussistono dette condizioni, i 
fabbricati  in situazioni di degrado fisico   sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante , 
fatiscente ) , non superabile con interventi di  manutenzione ordinaria  o straordinaria, bensì  con 
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3 
del DPR 06.06.2001 n. 380  e del vigente regolamento edilizio comunale. 
A titolo esemplificativo si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti 
condizioni: 
- strutture orizzontali, solai e tetti compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 
cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 
- strutture verticali quali muri perimetrali  o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
- edifici per i quali è stata  emessa ordinanza di demolizione o ripristino 
A causa dell’inagibilità o inabitabilità l’immobile risulta non essere utilizzato e non utilizzabile 
stante il pericolo di collasso delle strutture portanti o di tamponamento o a causa di insufficienti  
condizioni  igienico  sanitarie e per tali ragioni il proprietario è tenuto  a rendere inaccessibile  a 
terzi l’immobile , assumendo  in proprio ogni tipo di responsabilità civile e penale per danni causati 
a terzi. 
L’inagibilità o inabilità può essere accertata , in alternativa,  

1) dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea  
documentazione alla dichiarazione; 

2) mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva  ai sensi del 
testo  unico di cui al  DPR 28.12.2000 n. 445.; il comune  si riserva di verificare la 
veridicità  di tale dichiarazione 

Qualora nell’immobile siano in corso degli interventi di recupero ai sensi della legge 05.08.1978 n. 
457, il proprietario è tenuto al versamento dell’imposta sulla base del valore dell’area edificabile su 
cui insiste il bene. 
La riduzione dell’imposta ha decorrenza nell’anno  di presentazione della dichiarazione sostitutiva  
da parte  del contribuente  ovvero dalla data in cui è stato accertato dall’ufficio tecnico comunale o 
da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o inabitabilità ed è valevole  fino al 
permanere  delle condizioni che consentono l’applicazione della riduzione; la presentazione della 
autocertificazione per inagibilità o inabitabilità comporta l’obbligo della presentazione della 
dichiarazione  di variazione IMU  su apposito modello approvato con decreto ministeriale e neri 
termini previsti per legge. 
 
 
 
 

Articolo 6 
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA  

 
1 Le norme del presente regolamento si applicano  in luogo di qualsiasi altra disposizione 
regolamentare con esse in contrasto. 
2 Il presente regolamento entra il vigore  e si applica dal 01.01.2012. 
 


