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L’anno duemiladodici il giorno TREDICI del mese di marzo in Brindisi, 

nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario dott. Bruno PEZZUTO, 

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29/09/2011, 

con la partecipazione al procedimento di formazione del presente atto del 

Segretario Generale del Comune dott.ssa Paola GIACOVAZZO, ha adottato 

la seguente deliberazione con i poteri del  

 Consiglio Comunale 

 Giunta Comunale 

  

  

  

 
 
 
 
 
 

MOD. CMSEVR/11.A4 



 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale  propria (IMU) 
 

RELAZIONE DEL SETTORE TRIBUTI 
 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 
come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 
sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 
gennaio 2014; 
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata 
dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone 
espresso rinvio; 
OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.; 
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del 
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto 
oggettivo; 
VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione 
di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2  del D. Lgs. 504/92, che 
delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 
PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene 
applicata la fictio juris di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree 
alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della 
propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C., a titolo principale; 
CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli, l’applicazione 
degli stessi benefici all’epoca introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.; 
RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime 
agevolazioni applicabili in materia di I.C.I, che consentivano di escludere dall’assoggettamento all’IMU i 
piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale; 
VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti 
oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e 
l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata  al periodo dell'anno 
durante il quale  si  protrae  tale  destinazione; 
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 
2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a 
ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, nella misura massima di euro 400; 
CONSIDERATO che, per abitazione principale di intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili 
accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7; 
 



 

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente 
all'unità ad uso abitativo; 
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della detrazione 
anche alle unità immobiliari appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  abitazione  
principale  dei  soci assegnatari, nonché  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti autonomi per le 
case popolari; 
VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-bis, del 
richiamato D.Lgs. 504/92, che  disciplina  il  trattamento  tributario  della  ex  casa coniugale, stabilendo che 
il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa  coniugale, può considerare 
detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale; 
PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la 
conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato; 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base 
imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norna relative all’ICI, rinviando 
esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504; 
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti 
moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 
3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.; 
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra 
Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la 
disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base 
imponibile; 
VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue: 

 

CATEGORIE CATASTALI Coefficiente  
moltiplicatore 

Fabbricati r esidenziali (fabbricati inclusi nel gruppo 
catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – 
uffici) 

160 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80 
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, 
edifici del culto)  140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 
Fabbricati di c ategoria C/2, C /6 e  C/7 (categorie relative 
alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, 
cantine, soffitte, posti auto) 

160 

Fabbricati di c ategoria C /3, C /4 e  C /5 (fabbricati di tipo 
artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza 
fini di lucro) 

140 

Fabbricati de l g ruppo D  ( esclusa la  categoria D /5) c he 
include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e 
commerciali quali alberghi, capannoni)  
(dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65) 

 
60 
 

Banche, assicurazioni (categoria D/5)  80 
Terreni agricoli condotti direttamente  110 
Altri terreni agricoli  130 

 



 

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile soggetto a 
tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente 
coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata; 
RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata 
l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 
RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5, 
del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota 
ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in 
diminuzione dello 0,30%; 
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze 
nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo 
comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale 
valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%; 
EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, 
dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre 
tale misura fino allo 0,10%; 
CONSIDERATA l’esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati 
rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri 
fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale; 
RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto 
Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in 
base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari 
non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie; 
VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all’accatastamento degli immobili ex rurali, 
mediante l’abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare 
un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità; 
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante 
dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa 
alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, sia attribuita allo Stato; 
OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune 
non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo 
quanto illustrato al precedente periodo; 
EVIDENZIATO altresì che l’art. 13 in parola, al comma 11 dispone: “Le detrazioni previste dal presente 
articolo, nonché le  detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”; 
CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente 
all’imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24; 
VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, comma 1, lett.d), 
lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “potestà regolamentare in materia 
di imposta comunale sugli immobili”; 
RILEVATO che risulta ovvia l’abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in quanto, consentiva al 
Comune di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente 
iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove disposizioni del D.L. 201/2011; 
CONSIDERATO che, ai sensi della lett.e) del citato articolo 59, il Comune poteva applicare le agevolazioni 
previste per le abitazioni principali, alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o 
collaterale, stabilendo il grado di parentela; 
VERIFICATO che, ai sensi della lett. h), del medesimo articolo 59, al Comune era riconosciuta la facoltà di 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 
manutenzione, nell’intento di ridurre l’aliquota da applicare; 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo 
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”; 
 



 

VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, 
viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all’I.C.I.; 
RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del 
D. Lgs 23/2011; 
RILEVATO che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, 
commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, 
della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette 
attività debbano essere svolte dal Comune; 
PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta spettante allo 
Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo  svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 
dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 
2007); 
VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate 
per l’imposta comunale sugli immobili; 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie 
comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero 
dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente, fino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio: 
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle 
finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97; 
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI 
                                                                                                                                        (Rag. Mirella DESTINO) 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la relazione riportata in premessa predisposta dal Dirigente del Settore Tributi; 
 
Visto i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con 
modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 
municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
 
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° 
gennaio 2012; 
 

DELIBERA 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
Approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 
Dare Atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 
Dare Atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 
Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni. 
                            



 

 
Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal 
Commissario Straordinario, dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore AA.GG. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to dott. Bruno PEZZUTO 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott.ssa Paola GIACOVAZZO 

 
 

 IL DIRIGENTE AA.GG. 
f.to dott. Costantino DEL CITERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il presente atto diviene esecutivo a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 
 

 
 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 

  
Brindisi, li _______________________   IL SEGRETARIO GENERALE  

 (dott.ssa Paola GIACOVAZZO) 
 

______________________________ 
 



 

 1 

 

 

Comune di Brindisi 
Settore Tributi e Fiscalità Locale 

 

 

IMU 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 
13/03/2012 

 



 

 2 

 
I N D I C E 

 
 
 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento         pag.3 
Art. 2 – Presupposto dell’imposta          pag.3 
Art. 3 – Soggetti passivi dell’imposta         pag.4 
Art. 4 – Base imponibile dei fabbricati,dei terreni e determinazione dei valori venali di particolari aree fabbricabili pag.4 
Art. 5 – Determinazione delle aliquote         pag.5 
Art. 6 – Detrazioni            pag.5 
 
 

TITOLO II 
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

Art. 7 – Abitazione principale e pertinenze        pag.6 
 
 

TITOLO III 
DENUNCE,ACCERTAMENTI,CONTROLLI 

Art. 8 – Denunce           pag.7 
Art. 9 –Versamenti          pag.7 
Art.10–Differimento dei termini per i versamenti       pag.7 
Art.11–Accertamenti          pag.8 
Art.12–Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento      pag.8 
Art.13–Rimborsi           pag.8 
Art.14–Contenzioso          pag.9 
Art.15–Riscossione coattiva         pag.9 
Art.16–Arrotondamenti          pag.9 
 
 
 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art.17–Norme di rinvio          pag.9 
Art.18–Entrata in vigore          pag.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 



 

 3 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 

Oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente regolamento disciplina l 'applicazione de ll'imposta municipale propria ( IMU) ne l Comune di  
BRINDISI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall’articolo 52 del 
decreto l egislativo 15 dicembre 1997,  n.  44 6 e  s uccessive i ntegrazioni e  m odificazioni, c osì c ome 
confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia 
di federalismo fiscale municipale”, n onché i n r elazione al la p otestà r egolamentare d isciplinata 
dall’articolo 59 del r ichiamato D.Lgs. 446/97, in  materia d i I .C.I., a l quale r invia la  normativa relativa 
all’IMU. 

 
2. Le di sposizioni de l pr esente r egolamento f anno r iferimento a lle norme c he p revedono l ’anticipazione 

dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 
e 9  del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e al la d isciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992,  n . 504 (decreto 
istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili. 

 
3. Le di sposizioni de l de creto l egislativo n 5 04/1992 e  l e nor mative di  r iferimento a ll’ICI non  

espressamente richiamate non possono ritenersi più applicabili, fatte salve le agevolazioni e le riduzioni 
previste dal presente regolamento. 

 
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti. 

 
Art. 2 

Presupposto dell’imposta 
 

1. Ai sen si d ell’art. 1 3, del D.L. 6 di cembre 2011,  n.  201, così come modificato con Legge 22 di cembre 
2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del 
Comune di BRINDISI, ad esclusione di quelli espressamente indicati  dalle normative vigenti. 

 
2. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a 

titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono 
così definiti:  

 

– fabbricato: l'unità i mmobiliare i scritta o  ch e d eve esser e i scritta n el cat asto ed ilizio u rbano, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; 
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori 
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

– area fabbricabile: l'area u tilizzabile a sco po ed ificatorio i n b ase ag li strumenti u rbanistici g enerali o  
attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i  criteri previsti 
agli e ffetti d ell'indennità d i e spropriazione p er p ubblica u tilità. L'edificabilità d ell'area n on d eve 
necessariamente d iscendere d a p iani u rbanistici p articolareggiati, essen do su fficiente ch e t ale 
caratteristica risulti da un Piano Regolatore Generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli 
posseduti e  condotti d irettamente d ai s oggetti passivi c on la  q ualifica d i c oltivatori diretti o  
imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall’art. 2135 del 
Codice C ivile. I n p articolare la c ondizione de l s oggetto pa ssivo qua le c oltivatore di retto o  
imprenditore ag ricolo d eve esser e co nfermata d all'iscrizione n egli ap positi elenchi d ei co ltivatori 
diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-
1-1963, n . 9,  c oncernente l e nor me i n m ateria di  pr evidenza de i c oltivatori di retti c on obbligo di  
assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; 

 

– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del 
bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile.  

 
3. Per i f abbricati di i nteresse st orico o artistico non si ap plica l ’agevolazione d i cu i all’articolo 2  

comma 5 del Decreto Legislativo 16/1993. 
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4. Dovrà co nsiderarsi au tonomamente assoggettata al l’IMU l ’area f abbricabile p ertinenziale se 
accatastata in modo autonomo. 

 
5. Non s i a pplica l a r iduzione a l c inquanta pe r c ento ( 50%) de ll’imposta dov uta per i  f abbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili. 
 

Art. 3 
Soggetti passivi dell’imposta 

 
     1.  Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il p roprietario di immobili, inclusi i terreni e l e    

aree ed ificabili, a q ualsiasi u so d estinati, ivi c ompresi q uelli s trumentali o  a lla c ui produzione o 
scambio è diretta l 'attivita' dell'impresa, ovvero il tit olare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi, su perficie sugli st essi. Nel caso d i co ncessione d i ar ee demaniali, s oggetto p assivo e'  i l 
concessionario. Per gl i immobili, anche da costruire o i n corso d i costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto 

 
Art. 4 

Base imponibile dei fabbricati, dei terreni 
e determinazione dei valori venali di particolari aree fabbricabili 

 
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.L.201/2011 convertito con legge 214/2011 per i fabbricati iscritti 

in cat asto i l valore, per l a q uantificazione della base i mponibile, è  costituito da  quello ot tenuto 
moltiplicando a ll’ammontare d elle r endite r isultanti in  c atasto, v igenti a l 1  g ennaio d ell’anno d i 
imposizione, rivalutato del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 

- 160 p er i  f abbricati cl assificati n el gruppo cat astale A e n elle cat egorie ca tastali C /2, C /6 e C /7, c on    
esclusione della categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria   

catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 ° gennaio 2013; 
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 

2. Per i te rreni a gricoli, il valore è  c ostituito d a quello o ttenuto applicando a ll’ammontare d el r eddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai 
sensi de ll’articolo 3,  comma 51,  de lla Legge n.662/1996) un moltiplicatore pari a  130.  per i  coltivatori 
diretti e  g li imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il m oltiplicatore è p ari a  
110. 

 
3. La base imponibile delle a ree fabbricabili è  il v alore venale in  comune commercio, ai s ensi dell’art. 5 ,    

comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 
 

4. Nell’ipotesi in cui le case rurali siano sprovviste di rendita catastale perché ancora non iscritte nel catasto    
terreni la base imponibile sarà calcolata prendendo come riferimento la rendita di immobili simili. 

 
5. Al f ine d i s emplificare g li a dempimenti a  c arico d ei c ontribuenti e  p er o rientare l’ attività d i c ontrollo 

dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i 
valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

 
6. Qualora l ’imposta si a st ata v ersata su lla b ase d i u n v alore n on i nferiore a q uello predeterminato d alla 

Giunta C omunale, non s i f arà l uogo a d a ccertamento di  m aggiore i mposta a c ondizione c he pe r l a 
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso 
di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è p ari a quello deliberato ai sensi 
del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico. 
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7. Per l a su ssistenza d ell'edificabilità d ell'area, co me i dentificata al  p recedente ar ticolo 2 , è su fficiente la 
previsione d i t ale caratteristica n el P iano R egolatore Gen erale, d al momento i n cu i q uesto r isulta 
definitivamente approvato ed esecutivo.  

 
8. Si co nferma l’assunzione d ella b ase i mponibile c alcolata su ll’area edificabile n ei casi d i u tilizzazione 

edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto 
legislativo 504/1992.  

 
9. In de roga a  qua nto d isposto ne l pr ecedente c omma s i f a l uogo a d a ccertamento di  m aggior va lore 

ICI/IMU n el caso  i n cu i i l so ggetto p assivo a bbia gi à di chiarato o de finito per i l medesimo anno di  
imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, i l valore dell'area in misura superiore almeno 
del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I./I.M.U., sempreché le caratteristiche dell'area nel 
frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.  

 
10. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare ai fini ICI/IMU un valore inferiore a quello 

predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti 
tali elementi al Settore Urbanistico del Comune che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.  

 
11. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, 

comma 6 , d el d ecreto l egislativo 5 04/1992, co ncernente l a d eterminazione d ella b ase i mponibile I .C.I., 
ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ul timate sono considerate 
aree fabbricabili ai  f ini della imposizione; l 'area fabbricabile è q uantificata riducendo l 'area complessiva 
sulla quale sorge l 'intero fabbricato di  una quota r isultante dal rapporto esistente t ra la volumetria delle 
unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato. 

 
 

Art. 5 
Determinazione delle aliquote  

 
1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei 

termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. 
 
2. In c aso di  mancata d eliberazione de l C onsiglio C omunale pe r l ’anno s uccessivo, r imangono 

automaticamente in vigore le aliquote previste per l’anno in corso. 
 

      3.  In prima applicazione dell’imposta l’aliquota per i fabbricati ad uso abitativo (abitazione principale) e 
           relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,4 per cento. 

 
4. L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è determinata nella misura dello 0,20%. 
 
5. L’aliquota da applicarsi ai  fabbricati d iversi dai p recedenti, ai  t erreni agricoli e al le aree f abbricabili è  

dello 0,76% 
 
 

Art. 6 
Detrazioni 

 
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le    

relative pertinenze s i de traggono Euro 200,00 rapportati a l periodo de ll’anno durante i l qua le s i protrae 
tale destinazione. 

 
2. Se l ’unità immobiliare è ad ibita ad  abitazione p rincipale d a p iù so ggetti p assivi l a d etrazione sp etta a  

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 
3. Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00, sino ad un 

massimo di  Euro 400 ,00 pe r c iascun f iglio di  e tà non s uperiore a  ve ntisei a nni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se 
non fiscalmente a carico del soggetto passivo. 
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4. Ai sensi dell’articolo 13 comma 10 della Legge 214/2011 le detrazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si 
applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione p rincipale d ei so ci asseg natari, n onché ag li al loggi r egolarmente asseg nati dagli I stituti 
Autonomi delle Case Popolari. 

 
5. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non sia 
locata. 

 
6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione d egli ef fetti ci vili d el m atrimonio, n on r isulta asseg natario d ella casa co niugale, d etermina 
l’imposta dovuta applicando l ’aliquota deliberata dal Comune per l ’abitazione principale e l e detrazioni 
calcolate i n proporzione a lla quot a pos seduta. L e di sposizioni de l pr esente c omma s i a pplicano a  
condizione c he i l s oggetto pa ssivo no n s ia tito lare d el d iritto d i p roprietà o  d i a ltro d iritto r eale su u n 
immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

 

 
TITOLO II 

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 
 

Art. 7 
Abitazione principale e pertinenze 

 
1. Per ab itazione p rincipale s i in tende l’ immobile, is critto o  is crivibile n el c atasto e dilizio u rbano, c ome 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
 
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:  
 

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;  
b) abitazione di  soggetto passivo che, a seguito di  provvedimento di  separazione l egale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa  
coniugale, purché lo stesso soggetto  passivo  non  sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
su  un  immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata  la  casa coniugale. 

 
3. In ap plicazione al la p otestà r egolamentare r ichiamata al l’articolo 1 d el p resente r egolamento, v iene 

assimilata all’abitazione principale la seguente casistica: 
 

c)abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano e disabile che ha acquisito 
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 
 

4. Per le  u nità i mmobiliari a dibite a d abitazione p rincipale s ono p reviste r ispettivamente le  s eguenti 
agevolazioni:  

 

 – aliquota ridotta per abitazione principale, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale; 
 – detrazione d'imposta, per l e abitazioni di cui ai  p unti a) , b), e c); l 'ammontare della detrazione è 

determinata nella misura d ella l egge di r iferimento, e si  ap plica su ll'imposta d ovuta per l 'abitazione 
principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione 
spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.  

  
5 Le ag evolazioni so pra d escritte so no r apportate a l pe riodo dell'anno dur ante i l qua le p ermane l a 

destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. 
 
6 E’ applicata l ’aliquota r idotta anche al le pertinenze, intendendo come tali g li immobili classificati nelle 

categorie  ca tastali C/2,C/6 e C /7, n ella misura massima d i u n'unità p ertinenziale p er ci ascuna d elle 
categorie catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente all'unità ad uso abitativo. 
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7 L'agevolazione o pera a c ondizione ch e v i si a i dentità t ra i l p roprietario o tito lare d i d iritto r eale d i 
godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e 
le su e p ertinenze co ntinuano ad  esser e u nità i mmobiliari d istinte e sep arate. S otto l 'aspetto d ella 
detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale. 

 

 
TITOLO III 

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI 
 

Art. 8 
Denunce 

 
1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti. 
 
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal 

ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non 
presentata.  

 
3. Nel c aso ch e l a d ichiarazione si a er roneamente p resentata a q uesto C omune ed  i ndirizzata ad  altro 

Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente. 
 
4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune 

diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che 
l'ha ricevuta. 

 
Art. 9 

Versamenti 
 
1. I soggetti passivi effettuano  i l  ve rsamento  dell'imposta  d ovuta  a l Comune per l 'anno in corso in due 

rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella 
facoltà del contribuente pr ovvedere al  v ersamento d ell'imposta complessivamente dovut a i n uni ca 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 
2. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando 

la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di BRINDISI , 
corrispondente a B180.  

 
3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10,33 euro. Tale importo si intende riferito 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
 
4. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento corrisponda 
all’intera proprietà dell’immobile condiviso;  

 
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato 

in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare 
della proprietà per almeno 16 giorni.  

 
 

Art. 10 
Differimento dei termini per i versamenti 

 
1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere 

sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:  
a) gravi calamità naturali;  
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione. 
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2. Nel c aso di d ecesso a vvenuto n el 1° se mestre dell'anno, gli er edi p ossono ef fettuare i l v ersamento i n 
acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il te rmine di versamento previsto per il s aldo 
d'imposta. Nel caso  d i d ecesso av venuto n el 2° s emestre d ell'anno g li er edi p ossono effettuare i l 
versamento a  s aldo d ell'imposta r elativa a gli im mobili e reditati, e ntro il te rmine p revisto p er l' acconto 
d'imposta relativo all'anno successivo. 

 
 
 

Art. 11 
Accertamenti 

 
1. Il Funzionario Responsabile, sulla base d i ogni e lemento u tile, compreso il collegamento con i s istemi 

informativi  immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta e qualora riscontri un 
versamento minore di  tale importo provvede a trasmettere al  Concessionario la si tuazione riscontrata al 
fine dell’emissione degli avvisi di accertamento.  

 
2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla 

base d ei criteri st abiliti d al d ecreto legislativo 1 9-6-1997, n.  2 18, c he r eca disposizioni i n m ateria di 
accertamento c on a desione e  d i c onciliazione g iudiziale, n onché tu tti g li a ltri is tituti d eflativi p revisti 
dalla legislazione vigente. 

 
Art. 12 

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 
 

1. Il Comune, su r ichiesta del contribuente, previa istruttoria da parte del Concessionario, può concedere, 
con pr ovvedimento de l f unzionario r esponsabile ne lle i potesi di  t emporanea s ituazione d i obi ettiva 
difficoltà d ello s tesso, la  r ipartizione d el p agamento d elle so mme r isultanti d a av visi d i accer tamento 
come previsto dall’art. 18 bis Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con Delibera del C.C. n° 6 
del 02/03/2009.                  

 
2. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a eu ro 10.000,00, il riconoscimento 

di ta le beneficio è su bordinato al la p resentazione di i donea g aranzia mediante p olizza f ideiussoria o 
fideiussione bancaria. 

 
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data 

di p resentazione d ell’istanza, incrementati di 1 punt o percentuale co me s tabilito co n Del ibera d i 
Consiglio Comunale n° 36 del 27/04/2007. 

 
4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile; 
 
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i 60 (sessanta) giorni dalla 

notificazione de ll’avviso di a ccertamento e /o de ll’ingiunzione e d ovrà ess ere motivata i n o rdine al la 
sussistenza della temporanea difficoltà. 

 
6. Alla r ichiesta d i r ateizzazione d ovranno esser e al legati, a p ena di d ecadenza ed al  f ine d i v erificare l a 

temporanea situazione d i d ifficoltà, l’ ultimo e stratto c onto d isponibile e  l’ estratto c onto d ell’anno 
precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 

 
7. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite anche di una sola rata, il contribuente decadrà 

dal b eneficio d el p agamento r ateale e  sar à t enuto a v ersare l 'intero d ebito r esiduo en tro il t ermine d i 
giorni trenta dall'inadempimento. 
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Art. 13 
Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune 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 d iritto 
alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su 
procedimento c ontenzioso è  i ntervenuta de cisione de finitiva. L ’Ente Locale p rovvede ad  effettuare i l 
rimborso  entro  centottanta  giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 

 
2. È c omunque r iconosciuto i l di ritto a l r imborso, a nche ol tre i l c itato t ermine qui nquennale e  f ino a  

prescrizione decennale, n el ca so i n cu i l 'imposta si a er roneamente st ata v ersata a q uesto Comune p er 
immobili u bicati i n C omune d iverso; d evono i n t al caso es sere possibili l e azi oni d i accer tamento e 
recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. 

 
Art. 14 

Contenzioso 
 
1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’ingiunzione fiscale, 

l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto 
ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione 
dell'atto impugnato, s econdo l e di sposizioni de l D . L gs. 31 -12-1992, n.  546, che di sciplina i l processo 
tributario.  

 
2. Sulla s omma a  t itolo di t ributo dovuto da l c ontribuente a  s eguito di  a ccertamento o di  i mposta da 

rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, incrementati di 1 punto percentuale 
come stabilito con Delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 27/04/2007.  

 
Art. 15 

Riscossione coattiva 
 
1. La r iscossione coattiva è  effettuata mediante ruolo coattivo d i cui a l D .P.R. n . 602/1973 o ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. 
 

Art. 16 
Arrotondamenti 

 
1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 
 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 17 
 Norme di rinvio 

 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del D. L. n- 

201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, le norme contenute agli artt. 8, 9 e 
14 de l Decreto L egislativo n. 23/2011, i n quanto compatibili e  l e di sposizioni di  r invio de l D .Lgs.  n. 
504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al 
tributo.  

 
Art. 18 

Entrata in vigore 
 

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