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ALLEGATO  A 
 

Articolo 1  -      OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALIT A’ E AMBITO 
DI APPLICAZIONE 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
limitatamente alla componente relativa all’imposta municipale, d’ora in avanti denominata IMU, 
nel Comune di Marradi istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,  disciplinata dal citato 
articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’art. 4 
del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall’art. 
1, comma 380, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 N. 208. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di 
Marradi 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 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 
 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, esclusa, a 

decorrere dal 1.1.2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01.01.2014, non si applica altresì: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, 
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.  

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 
22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, 
nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 
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ART. 7 BASE IMPONIBILE PER LE UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO , 
GLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E GLI IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI E 
INABITABILI  

 
1. La base imponibile è ridotta del 50%:  

a. Per le unità  immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 
che il contratto sia registrato e che il comdante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui 
il comodante oltre all’immobile concesso  in comodato possieda nello stesso Comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9; ai fini  
dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera. il soggetto passivo attesta il 
possesso s dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9 comma 6 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 N° 23.  

b. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

c. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 
l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente. In entrambi i casi l’agevolazione ha decorrenza dalla 
data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione 
sostitutiva.  
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera c) del presente comma, si 
considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le 
seguenti caratteristiche:  

• tali fabbricati devono essere oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono 
destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone; 

• l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per 
calamità naturale, per eventi prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale 
fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia.  

 
 
 

Articolo 8 (ex 7)  - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E  
DELL’IMPOSTA 

 
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto 
previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 
380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà 
regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine 
previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono 
confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di 
queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. 
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2. 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.  

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere 
pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 
360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. A tal fine il 
comune è tenuto ad effettuare l’invio  di cui al primo periodo entro il  termine perentorio del 14  
ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti 
adottati nell’anno precedente. 

4.  In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
l’anno precedente. 

5. Nell’atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote o le detrazioni d’imposta possono 
essere individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati a 
beneficiare delle agevolazioni previsti nel presente regolamento e nella delibera di cui sopra. 

6. Per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 N. 431  l’imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta del 75% . 

 
 

Articolo 10 (ex 9) – ASSIMILAZIONI 
 

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A 
partire dall’anno 2015 è considerata direttamente  adibita ad abitazione principale una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato  e iscritti 
all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza  
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione  che non risulti locata o data in comodato 
d’uso  
1.  
 

Articolo 11 (ex 10) - ESENZIONI 
 

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Unioni dei Comuni, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali;  

2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h)  ed i) del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia: 

a. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;  
b. i 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. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 
pertinenze;  

d. i 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, n. 810;  

e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed 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;  
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f. A decorrere dall’anno 2016 i terreni agricoli sono esenti dall’IMU ai sensi dell’art. 1 
comma 13 della l. 28.12.2015 N. 208 in quanto il Comune di Marradi è compreso 
nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze 9 del 14.6.1993 
pubblicata nel supplemento ordinario  N. 53 alla Gazzetta Ufficiale N. 141 del 
18.06.1993    

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), 
della Legge 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da 
partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente 
dalla destinazione d’uso dell’immobile;  

3. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13 
del D.L. 201/2011 

4. Sono esenti altresì i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al comma precedente e di cui alla lettera g) del 
precedente comma 2, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, 
entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della 
dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali 
degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

6. Le esenzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte dalla norma 

 
 

Articolo 16 (ex 15) - SANZIONI ED INTERESSI 
 
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante 

dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo 
omesso o insufficientemente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. 

a)  In caso di tardivo versamento effettuato con un ritardo non superiore a 14 giorni la 
sanzione è calcolata nella misura dell’1% sul tributo dovuto per ogni giorno di 
ritardo;  

b) in caso di tardivo versamento  con un ritardo compreso tra il 15° e il 90° giorno la 
sanzione è calcolata in misura del 15% sul tributo dovuto; 

c) in caso di tardivo versamento effettuato con un ritardo superiore a 90 giorni la 
sanzione è calcolata in misura del 30%  sul tributo dovuto;  

3. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 
3, del Decreto Legislativo 472/97. 

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, 
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 64, comma 1 let. a), entro il 
termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti 
disposizioni di legge.  

5. Le sanzioni di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti 
norme di legge. 
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6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi moratori nella misura pari al tasso d’interesse legale, calcolati con maturazione 
giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 
 

Articolo 19 (ex 18)  - CONTENZIOSO 
 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546, e successive modificazioni. Ai sensi dell’art.17 bis del D.lgs 546/1992, come 
riformulato dall’art. 9 del D.lgs 156/2015 dal 1 gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di 
valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere 
una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa  

 


