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Art. 1 – Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Mogliano Veneto 

dell'Imposta Municipale Propria istituita dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23 e dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche. 
2. Il presente Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare 
prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal D.Lgs. 
23/2011. 
 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 –––– Presupposto de Presupposto de Presupposto de Presupposto dell’impostall’impostall’impostall’imposta    
 
1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi 
comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le 
definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

 

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 ---- Base im Base im Base im Base imponibile dei fabbricati  e dei terreni agricoliponibile dei fabbricati  e dei terreni agricoliponibile dei fabbricati  e dei terreni agricoliponibile dei fabbricati  e dei terreni agricoli    
 

1. 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 per cento, i moltiplicatori previsti 

dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche. 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 

determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 

51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, 

comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche. 
 
Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 ---- Base imponibile delle aree fabbricabili Base imponibile delle aree fabbricabili Base imponibile delle aree fabbricabili Base imponibile delle aree fabbricabili    
    
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso 

consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per 
la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. 

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della 

legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la 
quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del 



D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino 
alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 
ristrutturato è comunque utilizzato. 

    
Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 ---- Nozione di abitazione principale e pertinenze Nozione di abitazione principale e pertinenze Nozione di abitazione principale e pertinenze Nozione di abitazione principale e pertinenze    
 
1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del Decreto 
Legge 201/2011, così come modificato dal  Decreto Legge n. 16/2012 convertito in 
legge n. 44/2012 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 per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. 
2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, 

scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

 

Art. 5 bis Art. 5 bis Art. 5 bis Art. 5 bis –––– Assimilazione all’abitazione principale  Assimilazione all’abitazione principale  Assimilazione all’abitazione principale  Assimilazione all’abitazione principale     
    
Il Comune 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. 

 
    
Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 ---- R R R Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili iduzione fabbricati inagibili ed inabitabili iduzione fabbricati inagibili ed inabitabili iduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storicoe fabbricati di interesse storicoe fabbricati di interesse storicoe fabbricati di interesse storico    
 

1.  .  .  .  La base imponibile è ridotta del 50 per cento : 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.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 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, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. 



2....  L’inagibilità o 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, restauro e risanamento 
conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 
agosto 1978, n. 457. 
Si ritengono pertanto inabitabili o inagibili i fabbricati che risultino oggettivamente 
inidonei all’uso per cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o 
alla salute delle persone. 
3. . . . La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o 
inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio 
tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 120 giorni 
successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le 
condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), 
b), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta. 

 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 ----AgevolazioniAgevolazioniAgevolazioniAgevolazioni    
 

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado sono considerate 

come seconde case. Ad esse si applica un’aliquota ridotta rispetto a quella 
ordinaria,  nella misura prevista con apposito atto deliberativo consiliare. 
    
Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 –––– Determinazione aliquote e relativi adempimenti Determinazione aliquote e relativi adempimenti Determinazione aliquote e relativi adempimenti Determinazione aliquote e relativi adempimenti    
 

1.... L’aliquota è determinata avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di 
equità fiscale.   

2. Le agevolazioni dell’aliquota e le assimilazioni all’abitazione principale di cui 

all’art. 5bis verranno applicate, a pena di decadenza, esclusivamente con la 

presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, entro 90 giorni dalla 
data in cui si è verificata la condizione e comunque non oltre il termine per il 
versamento annuale dell’imposta. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli 

anni di imposta successivi fino a che ne sussistono le condizioni.  

3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.    

    
Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 –––– Accertamento e liquidazione dell’imposta Accertamento e liquidazione dell’imposta Accertamento e liquidazione dell’imposta Accertamento e liquidazione dell’imposta    
 

1.Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento dell’accertamento è 
introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base dei 
criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ed è applicato solo nei casi in cui 

la base imponibile sia concordabile e non certa.  
2. A decorrere dal 1° luglio 2012, le attività di accertamento e liquidazione 

dell’imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l’importo dell’imposta 
non versata, comprensiva di sanzioni ed interessi,  sia superiore a 30 euro.    
    
    



Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 –––– Versamenti e interessi Versamenti e interessi Versamenti e interessi Versamenti e interessi    
    
1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato con 
le modalità previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni 
2. . . . Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del 
proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purchè 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. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si 
applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all’articolo 
1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

4.  L’imposta non è dovuta se complessivamente, per ciascuna annualità, è inferiore 
a euro 12.  

    
Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 –––– Dichiarazioni IMU Dichiarazioni IMU Dichiarazioni IMU Dichiarazioni IMU    
    
1.    I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in 

cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 

ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con in 

decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha 
effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni 

dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 

dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere 

presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, comma 55, 

del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell’art. 1, comma 104 della 

legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli 
immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è 
sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 

settembre 2012. 
    
Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 –––– Rimborsi e compensazione Rimborsi e compensazione Rimborsi e compensazione Rimborsi e compensazione    
    
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, per la quota di competenza 
comunale, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal 

giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse 
legale annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data 

dell’eseguito versamento. 
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi annuali inferiori a euro 12,00. 



4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione 
delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il 

Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche 
compiute, autorizza la compensazione.  
    

Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 –––– Funzionario responsabile Funzionario responsabile Funzionario responsabile Funzionario responsabile    
 
1.    Con delibera della  Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono 
conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale dell’imposta.  Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli 
avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.    
 

Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 –––– Disposizioni finali Disposizioni finali Disposizioni finali Disposizioni finali    
 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del 

presente Regolamento. 
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 ed è reso pubblico 

mediante avviso nel sito web del Comune e nei modi previsti dalla normativa 

vigente. 
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 

 

 


