
 

Stralcio del regolamento IUC per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 13/2014 – 5/2016  

Articolo 8 – Riduzioni d’imposta  

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% 
per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

2. L’inagibilità e/o inabitabilità è accertata  dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario che allega idonea documentazione, oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, da presentarsi entro il 31 Dicembre dell’anno di riferimento. 
L’autocertificazione non esonera il contribuente dall’essere in possesso della dichiarazione di 
inagibilità/inabitabilità attestata da una perizia di un tecnico abilitato e  da idonea 
documentazione agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, attestante quanto dichiarato.    

3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili e inabitabili i fabbricati che, di fatto 
non utilizzati, presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo 
all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione  
ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a) b) c) d)  L.  457/1978, ovvero 
che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.    Costituiscono ad 
esempio  indice di inagibilità e inabitabilità:  strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, 
solai) -  mancanza della copertura  - mancanza dei serramenti - mancanza delle scale di accesso.  
Non è considerata condizione di inagibilità e inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento 
elettrico ed idrico.  

4. La riduzione dell’imposta, nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della 
certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al 
Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, 
attestante lo stato di inagibilità e inabitabilità, successivamente verificabile da parte del 
Comune.  

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa 
destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari 
dichiarate inagibili e inabitabili.   

6. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni 
di inagibilità e di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di 
variazione. 

 


