
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Provincia di Forlì-Cesena 
SERVIZIO TRIBUTI 

 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 07.06.2012; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 

   
 

 
 

  



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Provincia di Forlì-Cesena 
SERVIZIO TRIBUTI 

 2 

INDICE 
 

 

 

Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 

Articolo 2: Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acqisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato 

Articolo 3: Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

Articolo 4:  Fabbricati inagibili o inabitabili 

Articolo 5:  Attività di accertamento  

Articolo 6: Disposizioni finali  

 



COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Provincia di Forlì-Cesena 
SERVIZIO TRIBUTI 

 3 

  
 

 

Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di 

cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli 

articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.  

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

e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate comunali. 

 

Articolo 2: Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini italiani non residenti  

nel territorio dello Stato  

 

1.E' equiparata all'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 rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in 

qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge o figli con lo stesso conviventi. Allo stesso 

regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. In tal caso occorre presentare apposita 

comunicazione all’ufficio tributi del Comune con allegata la dichiarazione dell’istituto di 

accoglienza del soggetto passivo, da presentarsi entro il termine di pagamento della 1^ rata per i 

ricoveri avvenuti nel primo semestre ed entro il termine di pagamento della 2^ rata per quelli 

avvenuti nel secondo semestre. 

 

2.E' altresì equiparata all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e 

della relativa detrazione, l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che 

rimanga vuota a disposizione del cittadino non residente; se il contribuente possiede più abitazioni 

nel comune di Savignano sul Rubicone, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di 

queste; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale 

quella tenuta a disposizione, se è una sola o, in subordine, quella ubicata nel comune ove il 

contribuente mantiene l’iscrizione anagrafica AIRE. 
 

Articolo 3: Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può 

determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio 

chiamando a parteciparvi i responsabili dei servizi comunali tributario e urbanistico o tecnico ed 

eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere 

prima di determinare i valori suddetti. 

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 

stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad 

accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti 
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tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1. 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 

quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale 

titolo. 

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 e qualora per un determinato anno di 

imposta siano in vigore i valori medi prestabiliti dal Comune, l’ufficio tributario procede 

all’accertamento della maggiore imposta dovuta nel caso in cui il soggetto passivo abbia già  

 

 

dichiarato o definito per lo stesso anno di imposta e/o per quelli precedenti, ai fini comunque fiscali, 

il valore dell’area in misura superiore a quanto dichiarato ai fini ICI, sempreché le caratteristiche 

dell’area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale. 

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione 

edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 

6, del Decreto Legislativo n. 504/1992. 

 

Articolo 4: Fabbricati inagibili o inabitabili  

 

1. 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 tali condizioni. 

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria 

o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 

edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n.457 ed ai 

sensi del vigente regolamento edilizio comunale. 

3. Se il fabbricato è costituito da più unita immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è 

applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

 mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente; 

 da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 

445/2000. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione. 

5. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico 

comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero, nel caso 

di autocertificazione, questa ha effetto dalla data di presentazione al Protocollo generale del 

Comune. 

 

Articolo 5: Attività di accertamento  

 

1. Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dal  Regolamento generale delle 

entrate comunali.  

 

Articolo 6: Disposizioni finali  

 

1.  Il presente regolamento  entra in vigore il 1° gennaio 2012. 


