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TITOLO I - Disposizioni generali 
 
 

ART. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento  

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 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 
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, che ne dispone l’anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale. 

2. Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del 
Comune, con esclusione dell’abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e non si applica alle altre 
fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, lett. b), punto 3, della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147. 

3. Il soggetto passivo dell’imposta municipale propria è individuato dall’art. 9, comma 1, del 
D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti e, in quanto compatibile, il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali e 
le norme espressamente richiamate del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

5. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Velletri (provincia di Roma). 
 

 

ART. 2 - Area di pertinenza del fabbricato  
 
1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), 

del Decreto legislativo n. 504/1992, s’intende l’area che nel catasto dei fabbricati risulta 
asservita al predetto fabbricato. 

2. L’area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici 
generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di 
effettiva utilizzazione edificatoria. 

 

 

ART. 3 - Area fabbricabile 

1. Per la sussistenza della edificabilità dell’area, come questa risulta definita dall’articolo 2, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di 
tale caratteristica negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali, definitivamente 
approvati ed esecutivi a tutti gli effetti. 
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ART. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili  

1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale 
applicando i criteri generali approvati dal Consiglio Comunale può determinare, 
periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili site nel territorio del Comune.  

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 tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli 
stabiliti ai sensi del precedente 1° comma. 

3. 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. 

 

 

ART. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali 

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-
pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. 

2. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una 
società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 

 

 

ART. 6 - Fabbricato parzialmente costruito  
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la 

stessa sia stato richiesto l’accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte 
sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati. 
Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai 
fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria 
complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già 
costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 
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TITOLO II - Dichiarazioni, accertamento e controlli 

 

 

ART. 7 - Dichiarazioni  

1. I soggetti passivi, nell’ipotesi in cui sussista l’obbligo, devono dichiarare gli immobili 
posseduti nel territorio del Comune e denunciare le modificazioni successivamente 
intervenute con le modalità previste dall’art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. In caso di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente da parte del 
legislatore sulle modalità e termini di presentazione della dichiarazione, le medesime 
saranno direttamente applicabili senza necessità di specifico recepimento nel regolamento 
comunale. 

 

 

ART. 8 - Accertamento dell’imposta  

1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta sono effettuate secondo le modalità e 
nei termini previsti dalla normativa vigente.  

2. Al Comune spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti 
dallo svolgimento dell’attività di accertamento e riscossione dell’imposta spettante allo 
Stato. 

3. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall’articolo 9, comma 7, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

 

 

ART. 9 - 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. 9, comma 5, del 
Decreto Legislativo n. 23/2011 si applica altresì all’imposta municipale propria l’istituto 
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal Decreto 
Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
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TITOLO III - Versamenti e rimborsi 

 

 

ART. 10 - Versamenti e riscossione  

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per 
almeno quindici giorni è computato per intero. 

2. L’imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Si 
considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare se persona fisica 
anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta 
relativa all’immobile condiviso. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti 
effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché 
l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni 
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 

3. L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento eseguito secondo le modalità 
stabilite con specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.                   
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad un Comune diverso da 
quello competente, quando viene data successiva comunicazione dell’errore all’ente 
interessato. 

 

 

  

ART. 11 - Rimborsi   

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di 
competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 
cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso e previo provvedimento dell’ente, essere compensate con gli importi dovuti dal 
contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. 

 

 

 

 
TITOLO IV - Criteri di applicazione dell’imposta e agevolazioni  
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ART. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni  
1. Spetta al Consiglio Comunale l’adozione e la modificazione del regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria, nonché la determinazione delle aliquote 
dell’imposta e delle detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali 
maggiori riduzioni. 

2. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

3. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti  in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 

b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione per i 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 
a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

4.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
b) 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, entro il termine del versamento dell’imposta. 
Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato 
allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.  
A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali: a) il solaio ed il 
tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose e persone, con rischi di 
crollo; b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo 
a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale.  
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Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di 
demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e persone. 

5. La detrazione per l’abitazione principale, senza la maggiorazione per i figli e senza 
l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, è applicata anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica comunque denominati aventi le medesime finalità. 

 

 

 

ART. 13 - Abitazione principale  

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. 

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale è considerata tale per espressa 
previsione legislativa l’unità immobiliare dell’ex coniuge assegnatario della casa coniugale 
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del  matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione. 

 
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente 
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire 
dell’agevolazione di cui al presente comma dovranno essere dichiarate in apposita 
autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento 
della seconda rata dell’imposta. 

 

 

 

 

ART. 14 - Esenzioni  

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D. Lgs n. 23/2011, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:  
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a)  gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 
h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.  

3. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 
3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994. 

4. Sono esenti dal tributo 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 precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 
7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992, come modificata dall'art. 2, comma 3, del 
D. L. n. 102/2013, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, 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. 

 
 

ART.  15 - Quota riservata allo Stato 

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, 
n.228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota di base  prevista dall’art. 13, 
comma 6, del D. L. n. 201/2011. 

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti 
percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.  La riserva di cui al comma 1 
non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti 
dal Comune e che insistono sul suo territorio. 

 

 
ART. 16 - Pertinenze dell’abitazione principale 

1. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio 
dell’abitazione principale. 

 
 

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie 
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ART. 17 - Rinvio  

 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 luglio 
2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, nonché al Regolamento Generale delle 
Entrate Comunali. 

 
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 
 
 
 

ART. 18 - Entrata in vigore  

 

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. 
 
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997. 

 
3. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a decorrere 

dall’anno 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia dalla data di 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell’anno al quale la delibera si 
riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le 
detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno. 

 
 


