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ARTICOLO 1 
OGGETTO 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
del 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 legge 22 dicembre 2011, n. 
214) e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L. 16/2012 e relativa legge di 
conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.  
3.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative 
e regolamentari vigenti. 
 

ARTICOLO 2 
PERTINENZE 

 

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per 

pertinenze dell’abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

2. L’assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario 

o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione sia proprietario o titolare di 

diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed 

esclusivamente asservita alla predetta abitazione.  

 
ARTICOLO 3 

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O 
DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO 

 
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’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza. 
  

 
ARTICOLO 4 

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI 
ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 

 
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 in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE del Comune di Soncino, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace 
l’eventuale pertinenza.  
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ARTICOLO 5 

FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI 
 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni.  
L’inagibilità od inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
2. L’inagibilità od inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di 
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero e risanamento conservativo, ai sensi 
dell’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 
Si ritengono inabitabili od inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 
cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 
b) 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; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
3. La riduzione dell’imposta decorre dalla data di presentazione della domanda di perizia 
oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di 
inagibilità o di inabilità. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato 
entro i trenta giorni successivi, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o 
rigettando motivatamente la richiesta.  
4. L’eliminazione della condizione di inagibilità od inabitablità dell’immobile è portata a 
conoscenza del Comune nei termini e con le modalità stabilite per i modelli approvati per le 
dichiarazioni IMU.  
 
 
 
 
 

ARTICOLO 6 
VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITA’ 

 
1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo dovuto è 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. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o 
inferiori a 12,00 euro.   
3. L’imposta è comunque dovuta per l’intero ammontare qualora i relativi importi superino il 
limite di 12,00 euro di cui al comma 1.  
 

ARTICOLO 7 
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 
 

 

 


