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▪ Articolo 1 
Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di 
San Floriano del Collio dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti 
denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato 
articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di 
San Floriano del Collio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, 
funzionalità e trasparenza. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
▪ Articolo 2 

Presupposto impositivo 
 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa, nonché i terreni incolti. 

2. Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla 
cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, 
abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene. 

 
▪ Articolo 3 

Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili 
 
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

1.1. 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 di cui al presente regolamento 
previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano ad un solo immobile; 

1.2. per “pertinenze dell’abitazione principale” 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; 

1.3. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla 
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è 
soggetto all’imposta a partire dalla data di accatastamento ovvero ultimazione dei lavori di 
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

1.4. tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato 
strumentale all’esercizio dell’attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze. 

1.5. per fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola si intende la costruzione 
necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile; 
tale immobile, accatastato in categoria D10, deve essere destinato in particolare: 

a) alla protezione delle piante; 
b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
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c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 
coltivazione e l’allevamento; 

d) all’allevamento e al ricovero degli animali; 
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo 

indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative 
superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di 
collocamento; 

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; 
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; 
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro 
consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

j) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. 
1.6. le porzioni di immobili di cui al comma 1.5, destinate ad abitazione, devono essere censite 

in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.  
1.7. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. 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. 
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. 
L’agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere 
iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti.A 

1.8. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.1 

 
▪ Articolo 4 

Soggetti passivi 
 

                                                 
A  (Area pertinenziale dell’abitazione princiaple) - Và precisato che dal punto di vista normativo occorre partire dal 
disposto dell’art.2, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, che esclude l’autonoma tassabilità ai fini dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI), delle aree pertinenziali. La nozione di pertinenza deve essere quindi valutata in 
riferimento alla disposizione di carattere generale contenuta nell’art.817 del codice civile. 
1 Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “Per coltivazione del fondo, per 
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o 
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il 
bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla 
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. 
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1. Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili di cui all’articolo 3, aree fabbricabili e 
terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività d’impresa. L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto 
di abitazione, in virtù del quale il coniuge assegnatario è soggetto passivo d’imposta. 

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la 
durata. 

 
▪ Articolo 5 

Soggetto attivo 
 
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di San Floriano del Collio relativamente agli immobili 

la cui superficie insiste sul suo territorio. 
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla 

istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui 
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo 
diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

 
▪ Articolo 6 

Base imponibile 
 
1. La base imponibile dell’imposta 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 Decreto Legge n. 201 del 2011. 

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

 

Classificazione gruppo catastale fabbricati Moltiplicatore  imposta 
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione 
della categoria catastale A/10; 

160 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle 
categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

140 

fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e 
D/5; 

80 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5;  

60 per l’anno d’imposta 2012 
65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 

 

fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 55 
3. 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 di cui al 
comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno 
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in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato 
alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è 
costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture 
contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni 
anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria 
il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto 
del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del 
valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione 
della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture 
contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati 
necessari per il calcolo. 
a) Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui 

alla lettera b) del presente articolo, 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 
n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

b) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il 
moltiplicatore è pari a 110. 

c) 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 
della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.2 

d) In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, 
la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del 
Decreto Legislativo n. 504 del 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. 

e) Il Comune comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area con le modalità più 
consone alla propria organizzazione. 

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 le condizioni di fatiscenza sopravvenuta di cui 
appresso, non superabili con interventi di manutenzione. 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 facoltà di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente. 

5. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma precedente, sono considerati inagibili o 
inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono 
destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. 

                                                 
2   Rientra nella potestà regolamentare dell’Ente Comunale, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 
1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai 
fini del versamento IMU. 
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A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni di fatiscenza 

sopravvenuta: 

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire 
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire 
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di ripristino atta ad evitare danni a cose 
o persone; 

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano 
compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione accompagnata 
dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, 
mancanza di impianti di luce ed acqua, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc.) 

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a 
lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento e al miglioramento degli 
edifici. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di 
presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione 
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

▪ Articolo 7 
Riduzioni per i terreni agricoli 

 
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché 
dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e 

fino a euro 15.500; 
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 

euro 25.500; 
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 

euro 32.000. 
d) Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate 
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al 
periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di 
possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile 
calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che 
coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno 
sia concesso in affitto, salvo il caso 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. 

 
▪ Articolo 8 

Determinazione dell’aliquota e dell’imposta 
 
1. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 

2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 
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settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al quale la delibera si 
riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le 
detrazioni deliberate in precedenza si intendono prorogate di anno in anno. 

2. Il Consiglio Comunale può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e 
nei limiti previsti a legislazione vigente. 

 
▪ Articolo 9 

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

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Se l’unità immobiliare é 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. 

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione e della 
maggiorazione non può essere superiore ad euro 600. 

4. La maggiorazione della riduzione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono 
verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e 
quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte 
per più di 15 giorni nel corso del mese in questione. 

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, può disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle 
unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di 
imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 
del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13. 

 
▪ Articolo 10 

Assimilazioni 
 
1. 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.  

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale 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.  

 
▪ Articolo 11 

Esenzioni 
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1. Sono esenti dall’imposta 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. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili 
posseduti da Comuni ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. 

2. Sono, altresì, esenti:  
a) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 
pertinenze; 

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 
810; 

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 
della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di San Floriano del Collio è 
ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 3 

g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26febbraio 1994, n. 133, 
ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT); 4 

h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 
16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 5 

3. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) spettano limitatamente al periodo dell’anno per il quale 
sussistono le condizioni ivi prescritte. 
 

▪ Articolo 12 
Quota riservata allo stato 

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) è riservato 
allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge 

                                                 
3   Tale disposizione deve essere recepita solo nel caso in cui il Comune rientri nell’elenco predisposto dall’ISTAT. 
      L’elenco è rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789. 
 
4   Tale disposizione deve essere recepita solo nel caso in cui il Comune rientri nell’elenco predisposto dall’ISTAT. 
      L’elenco è rinvenibile al seguente indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789. 
 
5   Pare opportuno precisare che, in base a quanto sancito dall’articolo 91 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione 
mista, l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolge l’attività di natura non 
commerciale. 
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n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del 
citato articolo 13. 

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento; agli immobili 
posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge. 

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall’articolo 13 
del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal 
Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento. 

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 
contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui 
all’articolo 13 del presente regolamento. 

5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 

 
▪ Articolo 13 

Versamenti 
 
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 

si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
quindici giorni è computato per intero. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la 
prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in 
un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai 
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici 
tributo. E’ possibile versare l’imposta anche con apposito bollettino di conto corrente postale. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari 
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo come previsto 
dall’articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri. 

6. In caso di successione il versamento della quota del de cuius e il versamento della quota degli 
eredi dovrà essere eseguito entro la prima scadenza utile, di acconto o di saldo, successivamente 
alla presentazione della dichiarazione di successione e comunque entro il saldo dell’anno 
successivo il decesso. 

7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori o uguale ad euro 12,00.= 
(dodici/00)6 

 
▪ Articolo 14 

Dichiarazione 
 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 

                                                 
6  Il Comune deve indicare l’importo minimo anche qualora intenda confermare quello, pari a euro 12, di cui all’articolo 
25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
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determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 
9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 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; in tal caso il soggetto interessato è tenuto 
a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il suddetto termine. 

2. E’ stabilito in ogni caso l’obbligo dichiarativo per tutte le variazioni afferenti a qualsiasi 
fattispecie e condizione agevolativa prevista per legge di cui agli artt. 3 e 6 del presente 
regolamento fra cui: abitazioni principali e relative pertinenze; assegnazione della ex-casa 
coniugale in caso di sentenza di separazione o divorzio; anziani o disabili residenti in via 
permanente in istituti di ricovero e sanitari; casi di riduzione del 50% della base imponibile per i 
fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà 
comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve 
essere presentata dall’amministrazione del condominio per conto dei condomini. 

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o 
il commissario liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro nomina, devono 
presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della 
procedura. 

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 
▪ Articolo 15 

Accertamento 
 
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 

3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad 
esibire o trasmettere atti o documenti. 

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 
1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere 
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici 
pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con 
esenzione di spese e diritti. 

3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con 
delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le 
richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con 
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate 
o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto 
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa 
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto 
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è 
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del 
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere 
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un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e 
dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro 
cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal 
Comune per la gestione del tributo. 

 

▪ Articolo 16 
Riscossione coattiva 

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo 
che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale 
di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a 
soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le 
diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo. 

 
▪ Articolo 17 

Sanzioni ed interessi 
 
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 

200 % del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. 
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 

100 % della maggiore imposta dovuta. 
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si 

applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le 
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la 
mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata 
compilazione o compilazione incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura 
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 se, entro il 
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il 
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena 
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la 
violazione. 

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto 
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per 
l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica 
la sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. 

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 
tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
▪ Articolo 18 

Rimborsi 
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1. Il rimborso delle somme versate e non dovute 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 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 17, 
comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal 
giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 13, comma 
7, del presente regolamento. 

 
▪ Articolo 19 

Funzionario responsabile 
 
1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le 

funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. 
 
▪ Articolo 20 

Contenzioso 
 
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546, e successive modificazioni. 
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, 

l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle 
specifiche norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma 
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico 
regolamento in materia. 

 
▪ Articolo 21 

Potenziamento dell’ufficio tributi 
 

1. Per effetto di quanto previsto dall’art.3, comma 57, della Legge n. 662 del 1996. dall’art.59, 
comma1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs. 
23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie di 
compensi incentivanti al personale addetto. 

2. La Giunta annualmente determina la misura dell’incentivo ed i criteri generali di riparto. Parte 
del recupero del gettito evaso potrà essere destinato all’incentivazione del personale dell’ufficio 
tributi e al potenziamento strutturale dell’ufficio tributi. Sarà l’ente valutatore a definire 
l’oggettivo raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

 
▪ Articolo 22 

Disposizioni finali ed efficacia 
 
1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto 

dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata. 
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. 
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PRAVILNIK ZA ODMERO ENOTNEGA OB ČINSKEGA DAVKA (I.M.U.) 
 
 
 
 
 
 
1. člen  
Predmet, namen in področje uporabe pravilnika 

 
1. Ta pravilnik, sprejet v okviru oblastvenih možnosti, ki jih narekuje 52. člen zakonodajnega 
odloka št. 446 z dne 15. decembra 1997, ureja "poskusno" uporabo enotnega občinskega davka 
(v nadaljevanju besedila davek I.M.U.) v Občini Števerjan, ki je stopil v veljavo s 13. členom 
zakonskega odloka št. 201 z dne 6. decembra 2011, ki je bil, s popravki, spremenjen z zakonom 
št. 214 z dne 22. decembra 2011, in ga, poleg 8. in 9. člena zakonodajnega odloka št. 23 z dne 
14. marca 2011, ureja prej omenjeni 13. člen. 
 
2. Pravilnik je bil sprejet z namenom urejanja uporabe davka I.M.U. v Občini Števerjan in za 
zagotovitev upravljanja v skladu z merili učinkovitosti, gospodarnosti, funkcionalnosti in 
preglednosti. 
 

 3. Česar ta pravilnik ne predvideva, urejajo določila veljavnih zakonov. 
 
2. člen  
Obdavčljiv dogodek 
 
 1. Predpostavke in dajatve so lastništvo stavb, ki se nahajajo na ozemlju Občine Števerjan, ne 

glede na njihovo rabo ali vrsto, vključno z glavnim bivališčem in z vsemi pritiklinami kot tudi z 
neobdelanimi zemljišči. 

 
 2. Kot posest se v skladu s 1140. členom civilnega zakonika pojmuje dejansko oblast nad 

stvarjo v lasti ali druge stvarne pravice dejanskega uživanja kot na primer površina, užitek, raba, 
nastanitev in enfitevza. 

 
3. člen  
Opredelitev glavnega bivališča, stavb in zazidalnih območij  
 
1. Za namene davka v 1. členu tega pravilnika: 

1.1. kot glavno bivališče se razume nepremičninsko enoto, ki je vpisana ali mora biti vpisana 
v stavbni kataster kot edina nepremičninska enota, v kateri lastnik in njegova družina 
običajno stanujejo in imajo stalno bivališče. V primeru, da družinski člani stanujejo ali imajo 
stalno bivališče v drugih nepremičninah, ki se nahajajo na ozemlju Občine Števerjan, se 
olajšave za glavno bivališče in druge funkcionalne stavbe, do katerih ima pravico družina, 
uveljavjajo samo za eno nepremičnino. 

 
1.2. Za funkcionalne stavbe glavnega stanovanja štejemo samo tiste, ki so uvrščene v 
katastrske kategorije C/2, C/6 in C/7; upošteva se največ ena nepremičninkska enota na 
posamezno katastrsko kategorijo, tudi če so vpisane v kataster skupaj z nepremičninsko 
enoto, namenjeno bivanju; 

 
1.3. Stavba je nepremičninska enota, ki je ali mora biti vpisana v stavbni kataster, kot njen 
sestavni del se šteje zemljišče, ki ga stavba zaseda ali ki ji pripada. Novogradnja je stavba, 
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ki je obdavčena od datuma vpisa v zemljiško knjigo oziroma od zaključka gradbenih del 
oziroma če predhodno, od datuma, ko je stavba prešla v uporabo 

 
1.4. Med stavbe spadajo tudi podeželska bivačišča, pomožna kmetijska poslopja, glavno 
bivališče in pritikline. 

 
1.5. pomožna kmetijska poslopja so stavbe, namenjene opravljanju kmetijske dejavnosti v 
skaldu z 2135. členom civilnega zakonika; takšna neprimičnina, vpisana v ketegorijo D10, 
mora biti namenjena predvsem: 

 
a)  zaščiti rastlin; 
b) shranjevanju kmetijskih proizvodov; 
c) shranjevanju kmetijskih strojev, kmetijskih pripomočkov in zalog, potrebnih za vzrejo 

in za pridelavo ter za gojenje;  
d) vzreji in nastanitvi živali; 
e) turizmu na kmetiji v skladu z zakonom št. 96 z dne 20. februarja 2006; 
f)  nastanitvi v kmetijskih dejavnostih za določen ali nedoločen čas zaposlenih oseb za 

letno število delovnih dni, višje od 100 (sto), in ki so bili zaposleni v skladu z 
veljavnimi predpisi o zaposlovanju;  

g) osebam, ki skrbijo za pašniške dejavnosti v gorskih predelih; 
h) pisarni na kmetiji; 
i) skladiščenju, obdelavi, proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, tudi ko 

to izvajajo zadruge in njihovi konzorciji, kot to narekuje 2. odstavek 1. člena 
zakonodajnega odloka št. 288 z dne 18. maja 2001; 

j)      kmetovanju na družinski kmetiji. 
 

1.6. Dele premoženja iz odstavka 5.1, namenjene bivališču, je treba vpisati v zemljiško 
knjigo, samostojno, v eno od kategorij iz skupine A. 

 
1.7. Zazidalno območje je območje, namenjeno gradnji na osnovi splošnih urbanističnih 
predpisov ali izvedbenih predpisov na osnovi dejanskih možnosti gradnje, ki je določena s 
kriteriji, predvidenimi za odškodnino v primeru razlastitve v javno korist. Nezazidalna 
zemljišča so zemljišča, v lasti in upravljanju neposrednih kmetovalcev in kmetijskih 
podjetij, v skladu s 1. členom zakonodajnega odloka št. 99 z dne 29. marca 2004, ki so 
vpisana v kmetijski zavarovalni sklad in so namenjena kemtijsko gozdarski in pašniški rabi 
z izvajanjem dejavnosti, kot so obdelava zemljišča, gozdarstvo, gojenje gob in reja živali. 
Olajšava se priznava tudi v slučaju, ko so fizične osebe, neposredni kmetovalci, kmetijska 
podjetja, vpisani v kmetijski zavarovalni sklad, oblikovali osebno družbo, kateri so dali v 
zakup ali komodat zemljišče, katerega ohranjajo posest in ki ga neposredno obdelujejo kot 
člani. Olajšava se ne prizna upokojenim osebam oziroma osebam, ki ne morejo biti vpisane 
v omenjenih seznamih zaradi neizpolnjevanja zahtev. 

 
1.8. kmetijsko zemljišče je zemljišče, namenjeno izvajanju naslednjih dejavnosti: 
obdelovanju zemljišč, gozdarsrtvu, reji živali in s tem povezanimi dejavnostmi. 

4. člen  
Pasivni subjekti 
 
1.  Pasivni subjekti obdavčitve so lastniki oz. imetniki stvarne pravice do uživanja, površine,užitka, 

rabe, nastanitve in enfitevze nepremičnin, kot to predvideva 3. člen, zazidalna območja in 
kmetijska zemljišča, namenjena kateri koli rabi, vključno s pomožnimi objekti ali  

 
Dodelitev družinskega doma enemu od zakoncev, ki nastopi na podlagi prenehanja življenske 
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skupnosti, zakonske in dejanske ločitve ali razveljavitve, razveze ali prenehanja civilnih 
učinkov zakonske zveze, bo v vsakem primeru izvedena iz naslova pravice do bivanjana, na 
podlagi katere je zakonec prejemnik pasivni subjekt. 

 
2.   V primeru dodelitve dovoljenja na javnem imetju, je pasivni subjekt prejemnik koncesije. 
 
3.  Pri zakupu nepremičnine v gradnji ali ki jo je potrebno zgraditi, je pasivni subjekt zakupnik od 

dne podpisa ter za obdobje, določeno v pogodbi. 
 
5. člen  
Aktivni subjekti 
 
1. Aktivni subjekt obdavčitve za vse nepremičnine, ki se nahajajo na ozemlju Občine Števerjani, je 

Občina Števerjan. 
 
2.  V primeru sprememb občinskega ozemlja, tudi če so le-te nastale zaradi vzpostavitve novih 

občin, je aktivni subjekt občina, na ozemlju katere se nahajajo nepremičnine 1. januarja leta, na 
katero se obdavčitev nanaša. Izjeme so primeri, ko gre za drugačen dogovor med 
zainteresiranimi strankami, še vedno velja prepoved dvojne obdavčitve. 

 
 
6. čl 
Davčna osnova 
 

1. Davčna osnovo predstvlja vrednost nepremičnine, kot to določajo odstavki 1, 3, 5 in 6 
Zakonodajnega Odloka  št 504, z dne 30. decembra 1992 in odstavka 4 in 5 člena 13 
Zakonskega Odloka št. 201 iz leta 2011. 

2. Za zgradbe, ki so vpisane v kataster se davčna osnova določi tako, da se katasterske rente, 
kot izhajajo iz katasterskih registrov na dan prvi januar davčnega leta, prevrednotene za 5 
odstotkov, po določanju 48. odstavka 3. člena zakona št. 23. decembra 1996, št. 662, 
pomnoži za sledeče količnike: 

Razvrstitev katasterskih skupin zgradbe Davčni koli čnik 
Zgradbe, ki so uvrščene v katastersko skupino A in vrste C/2, 
C/6 in C/7, z izjemo katasterske vrste A/10 

160 

Zgradbe, ki so uvrščene v katastersko skupino B in vrste C/3, 
C/4 in C/5 

140 

Zgradbe, ki so uvrščene v katasterski vrsti D/5 in A/10 80 
Zgradbe, ki so uvrščene v katastersko skupino D, z izjemo 
tistih, ki so uvrščene v vrsto D/5 

60 za davčno leto 2012 
65 od davčnega leta 2013 dalje 

Zgradbe uvrščene v katastersko vrsto C/1 55 
 
3. Za zgradbe, ki bi lahko bile uvrščene v skupino D, ki niso vpisane v kataster, ki so v celoti v 

lasti podjetji in posebej knjižene, se vrednost računa tako, kot predvideva tretji odstavek 5. 
člena Zakonodajnega Odloka št. 504, leta 1992, po določilu katerega, do konca leta, ko so 
nepremičnine vpisane v kataster in jim je določena katasterska renta, se vrednost določi na 
začetku vsakega leta ali od kasnejšega datuma, ko je nepremičnina prišla v last in jo 
predstavlja knjigovodska vrednost nepremičnine, vključno z dotičnimi amortizacijskimi 
odpisi, za slednjo veljajo se za vsako leto količniki, ki jih z odlokom letno določa 
Ministrstvo za gospodarstvo in finance. V primeru, da je nepremičnina oddana v lizing 
lahko lastnik in najemnik sprožita postopek, ki ga predvideva pravilnik, odobren z odlokom 
Ministra za finance št. 701 z dne 19. aprila 1994, s katerim določi vrednost zgradbe na 
podlagi predlagane rente, od trenutka, ko je bila srednja vložena. V primeru, da renta ni bila 
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predložena, se vrednost določi na podlagi knjigovodskih evidenc lastnika, ki je najemniku 
dolžan posredovati vse podatke, ki so potrebni za izračun. 

a) Za kmetijska zemljiščai in ne obdelana zemljišča, razen tistih pod spodnjo črko b), se 
vrednost določi, tako da se katasterski dominikalni dohodek, prevrednoten za 25 
odstotkov, kot to predvideva 51. odstavek 3. člena zakona št. 662, leta 1996, 
pomnoži za 135. 

b) Za kmetijska zemljišča in ne obdelana zemljišča, ki so v lasti in rabi kmetov in 
profesionalnih nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v kmetijsko 
pokojninsko zavarovanje, znaša količnik 110. 

c) Za zazidljive površine se upošteva dejansko tržno vrednost na dan 1. januar 
davčnega leta, z ozirom na območje na katerem se nepremičnina nahaja, količnik 
gradbenosti, dovoljeno namembnost, bremena za morebitno potrebno priredbo tal, 
srednje tržne cene podobnih površin.  

d) V primeru, da je na površini v teku gradnja ali, da se zgradbo podira ali, da so u teku 
obnove kot to predvidevajo črke c), d) in f), prvega odstavka 3. člena Odloka 
Predsednika Republike št. 380 z dne 6. junija 2001, davčno osnovo predstavlja 
vrednost zazidljive površine, tudi ne glede na določilo 2. člena Zakonodajnega 
odloka št. 504, leta 1992, pri tem se ne upošteva vrednosti nedokončane gradnje, oz. 
zgradbe v obnovi, do zaključka del ali dokler zgradba vsekakor ni v rabi. 

e) Občina sporoči lastniku, da je površina postala zazidljiva na načine, ki so za 
organizacijo ustanove najbolj primerni. 

4. Davčna osnova je znižana za 50 odstotkov: 
a) za stavbe zgodovinskega ali umetniškega pomena, kot to določa 10. čl. Zakonskega 

Odloka št. 42, z dne 22. januarja 2004; 
b) za zgradbe, ki so neuporabne ali neprimerne za bivanje in dejansko ne uporabljene, za 

del leta, v katerem je poslopje v propadajočem stanju, ki se ga ne da odpraviti z 
vzdrževalnim posegom. Neuporabnost ali neprimernost za bivanje preveri občinski 
tehnični urad z ekspertizo, za katero stroške krije lastnik, kateri je priložena ustrezna 
dokumentacija. Namesto te lahko lastnik predstavi nadomestno izjavo, kot to predvideva 
OPR št. 445, z dne (28/12/2000), glede tega, kar je predvideno v prejšnjem stavku. 

5. V primeru pod točko b) prejšnjega odstavka, se smatra, da so neuporabne ali neprimerne za 
bivanje zgradbe, ki so objektivno in popolnoma neprimerne za rabo kateri naj bi služile, 
zaradi nevarnosti za telesno integriteto ali zdravje ljudi. 

Take so naprimer, če pride do sledeče stopnje propada: 
a) vodoravne strukture (podi in streha) s hudimi poškodbami, ki lahko ogrožajo stvari in 

ljudi, z nevarnostjo razpada; 
b) navpične strukture (zunanji ali mejni zidovi) s hudimi poškodbami, ki lahko ogrožajo 

stvari in ljudi, z nevarnostjo razpada; 
c) stavbe za katere je bila izdana županska odredba o obnovi, z namenom, da se prepreči 

škoda za stvari ali ljudi; 
d) stavbe, ki zaradi notranjih in zunanjih značilnosti razpadanja, ne morejo ustrezati rabi 

kateri so bile namenjene, kot so zastarelost zgradbe ob pomanjkanju okrasnih elementov 
(pomanjkanje oken, pomanjkanje vodne in električne napeljave, povezave na javna 
omrežja, itd.) 

Ne morejo se smatrati za neuporabne ali neprimerne za bivanje nepremičnine, ki niso 
uporabljene le zato, ker so predmet kakršnih koli posegov, ki so namenjeni ohranjanju, 
posodobitvi, izboljšanju stavb. 50 odstotno zmanjšanje davčne osnove se priznava od 
predstavitve prošnje za ekspertizo občinskemu tehničnemu uradu ali od datuma predložitve 
nadomestne izjave.  

 
7. člen 
Olajšava za kmetijska zemljišča 
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1. kmetijska zemljišča, ki so v lasti kmetov in profesionalnih nosilcev kmetijskih 
gospodarstev, kar ureja 1. člen Zakonodajnega Odloka št. 99 z leta 2004, ki so vpisani v 
kmetijsko pokojninsko zavarovanje, pod pogojem, da jih slednji sami upravljajo, so 
obdavčena samo za del vrednosti, ki presega euro 6.000, s sledečimi olajšavami: 
a) 70 procentna olajšava dajatve na vrednost med euro 6.000 in euro 15.500; 
b) 50 procentna olajšava dajatve na vrednost med euro 15.500 in 25.500; 
c) 25 procentna olajšava dajatve na vrednost med euro 25.500 in 32.000 
d) v primeru, da kmet ali profesionalni nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v 
kmetijsko pokojninsko zavarovanje ima in uporablja več zemljišč, se olajšave računajo 
sorazmerno z vrednostjo zemljišč v posameznih občinah. Olajšava se odmeri sorazmerno z 
obdobjem, ko v teku leta obstajajo olajšalne okoliščine in sorazmerno z deležem posesti. 
Olajšava je subjektivne narave in se v celoti priznava za davčno osnovo, izračunano za 
ustrezni delež lastnine davčnega zavezanca, ki neposredno obdeluje zemljišče. Olajšava ne 
pripada v primerih, ko je zemljišče oddano v najem, razen primera ko fizične osebe, ki so 
kmetje ali profesionalni nosilci kmetijskih gospodarstev, vpisani v kmetijsko pokojninsko 
zavarovanje, ustanovili partnersko družbo, kateri so dali v najem ali brezplačno rabo 
zemljišče, ki ostaja v njihovi lasti a ga kot partnerji direktno obdelujejo. 

 
8. člen 
Določitev stopnje obdavčitve in dajatve 
 

1. Po določilu odstavka 13 bis člena 13 Zakonskega odloka št. 201 leta 2011, od leta 2013 
dalje, sklep, ki odobri davčne stopnje stopi v veljavo dan, ko je objavljen na spletni strani, ki 
jo določa tretji odstavek prvega člena Zakonodajnega Odloka št. 360 z dne 28. septembra 
1998. Pod pogojem, da je sklep objavljen do 30. aprila, določila učinkujejo od prvega 
januarja istega leta. 

 
9. člen  
Odbitek za glavno bivališče 
 

1. Od davka, ki ga dolguje za lastno glavno bivališče in dotične pritikline, zavezanec odbije 
euro 200. Znesek se odmeri sorazmerno z delom leta, ko je nepremičnina uporabljena kot 
glavno bivališče. Odbitek pripada le do kritja celotnega davka. 

2. Če nepremičnino uporablja kot glavno bivališče več zavezancev, se odbitek odmeri vsakemu 
sorazmerno z omenjeno uporabo. 

3. Za leti 2012 in 2013, se odbitku iz prvega odstavka prišteje po euro 50 za vsakega otroka do 
šestindvajsetega leta starosti, v kolikor ima slednji stvarno in anagrafsko glavno bivališče 
isti nepremičnini. 
Vsota dodatnega odbitka za otroke ne sme presegati euro 400, torej celotni odbitek z 
dodatkom ne sme presegati euro 600. 

4. Dodatni odbitek se odmeri sorazmerno z meseci v letu v katerih obstajajo pogoji, ki jih 
predvideva odstavek 3. tega člena. V ta namen se začetni in končni mesec upoštevata le, če 
je pogoj obstajal več kot petnajst dni v dotičnem mesecu. 

5. Občina lahko s sklepom, ki ga predvideva 8. člen pričujočega pravilnika poviša odbitek, do 
višine odmerjenega davka. 

6. Odbitek, brez dodatka za otroke pripada tudi za stanovanja, ki so jih redno dodelili 
Neodvisni zavodi za ljudska stanovanja (IACP) ali kakorkoli imenovani zavodi za  javne 
ljudske gradnje, ki imajo enake cilje kot zavodi IACP in nepremičnine, ki so v lasti 
gradbenih zadrug z ne deljeno lastnino, ki jih člani – družabniki uporabljajo za stalno 
bivališče. Za omenjene primere ne pride v poštev delež davka, ki je po 11. odstavku 13. 
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člena Zakonskega odloka št. 201, leta 2011 namen državi, ne 17. odstavek omenjenega 13. 
člena. 

 
10. člen 
Enačenja 
 
1. Občina enači z glavnim bivališčem tudi nepremičnino, ki je v lasti ali v užitku ostarelih ali 

invalidov, ki so trajno premaknili stalno bivališče v negovalni ali zdravstveni dom, pod 
pogojem, da ni oddana v najem. 

2. Občina enači z glavnim bivališčem tudi nepremičnino, ki jo imajo v lasti ali užitku 
italijanski državljani, ki nimajo stalnega bivališča  v državi, pod pogojem, da ni oddana v 
najem. 

 
11. člen 
Oprostitve 
 
1. So oproščene dajatve nepremičnine, ki so v lasti države in nepremičnine, ki jih v mejah 

lastnega ozemlja posedujejo dežele, pokrajine, občine, gorske skupnosti, še obstoječi 
konzorciji med omenjenimi ustanovami in ustanove državnega zdravstvenega sistema, v 
kolikor služijo institucionalnim namenom. Oproščene so tudi nepremičnine v lasti občin, 
tudi če ne služijo institucionlnim namenom. 

2. Oproščene so tudi: 
a) zgradbe, ki so uvrščene v katasterske vrste od E/1 do E/9; 
b) zgradbe, za kulturne namene, kot to določa člen 5 bis Odloka Predsednika Republike št. 601 

z dne 29. septembra 1973 z dopolnili; 
c) zgradbe, ki so izključno namenjene izvajanju veroizpovedi in dotične pritikline, v kolikor je 

to v skladu z določili 8. in 19. člena Ustave. 
d) Zgradbe, ki so v lasti Svetega sedža, označene v členih 13, 14, 15 in 16 Lateranskega 

sporazuma, ki je bil podpisan 11. februarja 1929 in je postal polnomočen z Zakonom št. 810 
z dne 27. maja 1929; 

e) Zgradbe, ki so v lasti tujih držav in mednarodnih organizacij, za katere je, na podlagi v italiji 
veljavnih mednarodnih dogovorov, predvidena oprostitev od krajevne dajatve na 
neprmičninskih dohodkih; 

f) Kmetijska zemljišča, ki spadajo v gorata ali gričevnata območja, ki jih določa 15. člen 
zakona št. 984, z dne 27. decembra 1997, saj spada občina Števerjan v seznam iz Okrožnice 
št. 9 z dne 14. junija 1993. 

g) Kmetijske zgradbe, ki služijo namenu, kot to določa odstavek 3 bis Zakonskega Odloka št. 
557, z dne 30. decembra 1993, ki ga je z spremembami pretvoril Zakon št. 133, z dne 26. 
februarja 1994, ki se nahajajo v goratih ali delno goratih občinah, iz seznama italijanskih 
občin, ki ga je pripravil državni zavod za statistiko (ISTAT); 

h) Nepremičnine, ki so v lasti in uporabi subjektov, ki jih določa črka c), prvega odstavka, 
Enotnega besedila o dohodnini, Odlok Predsednika Republike št. 917, z dne 22. decembra 
1986 z dopolnili, ki služijo izključno izvajanju, brez komercialnih značilnosti, podpornih, 
skrbstvenih, zdravstvenih, didaktičnih, nastavitvenih, kulturnih, rekreacijskih, in športnih 
dejavnosti ter dejavnosti, ki jih predvideva črka a), 16. člena Zakona št. 222, z dne 20. maja 
1985. 

3. Oprostitve pod črko a) in b) pripadajo samo za del leta v katerem obstajajo tam predvideni 
pogoji. 

 
12. člen 
Delež, ki je namenjen državi 
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1. Po predvidevanju 380. odstavka, 1. člena, zakona št. 228, z dne 24. decembra 2012, 
»Določila za sestavo letnega in večletnega državnega proračuna (Zakon o stabilnosti 2013)«, 
je državi namenjen priliv Enotnega občinskega davka, kot to določa 13. člen omenjenega 
zakonskega odloka št. 201 leta 2011, ki izhaja iz produktivnih nepremičnin, ki so uvrščene v 
katastersko skupino D, ki se računa s standardno davčno stopnjo 0,76 odstotkov, kot to 
predvideva prvi stavek, 6. odstavka, omenjenega 13. člena. 

2. Državi namenjen delež ne pride v poštev pri nepremičninah, ki so v lasti gradbenih zadrug z 
ne deljeno lastnino, ki služijo za glavno bivališče članov družabnikov in pri stanovanjih, ki 
so jih redno oddali  IACP ali drugi kakorkoli imenovani zavodi; pri nepremičninah, ki jih 
člen 10 pričujočega zapisnika enači z glavnim bivališčem; nepremičnine, ki na lastnem 
ozemlju pripadajo občinam; pri zakonskemu domu, ki je bil dodeljen bivšemu zakoncu. 

3. Državi namenjenemu deležu davka ne pripadajo odbitki in olajšave, predvidene po 13. členu 
zakonskega odloka št. 201, leta 2011, ter odbitki in olajšave, ki jih Občinski svet določi na 
podlagi pričujočega pravilnika. 

4. Državi namenjen delež mora zavezanec sam vplačati skupaj z deležem, ki je namenjen 
občini, tako kot to določa 13. člen pričujočega zapisnika. 

5. Preverjanje in izterjava državnega davka izvaja Občina, kateri pripadajo zneski, ki izhajajo 
iz omenjene dejavnosti za neporavnane davke, obresti in sankcije. 

 
13. člen 
Vplačila 
 
1. Davčno obdobje je sončno leto, davek se odmeri sorazmerno z deležem posesti in meseci v 

katerih je posest trajala; v ta namen se mesec, v katerem je posest trajala vsaj 15 dni, 
upošteva v celoti. 

2. Plačilo davka za tekoče leto se izvede v dveh enakih obrokih, prvega do 16. junija, drugega 
do 16. decembra, ali v enem obroku do 16. junija. 

3. Za plačilo se uporabi obrazec F24, kot to določa 17. člen Zakonodajnega odloka št. 241, z 
dne 9. julija 1997, na način, ki ga določajo ukrepi Direktorja Agencije za prihodke, ki 
odobrijo obrazec in šifre za dajatve. Za plačilo se lahko uporabi tudi posebno poštno 
položnico. 

4. Pri pračilu se decimalne zneske do 49 centov zaokroži na spodnjo enoto euro, decimalne 
zneske, ki so večji od omenjenega pa na zgornjo enoto, kot to predvideva 166. odstavek 
prvega člena zakona št. 296, z dne 27. decembra 2006. 

5. Smatrajo se pravilno izvedena plačila ki jih  na račun ostalih  izvede  solastnik.  
6. V primeru nasledstva se mora pokojnikov del dajatve in del, ki so ga dolžni dediči, plačati 

najkasneje do prvega roka za predujem ali preostanek, po predstavitvi izjave o dedovanju in 
v vsakem primeru do roka za plačilo preostanka za leto po smrti. 

7. Zneski enaki ali manjši od euro dvanajst se ne plačujejo. 
 
14. člen 
Izjava 
 
1. Zavezanci morajo v roku 90 dni od trenutka ko se je posest začela ali od kar so nastopile 

spremembe, ki uplivajo na izračun davka, predstaviti izjavo, na obrazcu, ki ga je odobril 6. 
odstavek Zakonodajnega odloka št. 23, leta 2011. Izjava velja tudi za naslednja leta, če ne 
pride do sprememb pri izjavljenih podatkih, ki bi uplivale na izračun dajatve; v takem 
primeru mora zavezanec v omenjenem roku in v omenjeni obliki predstaviti novo izjavo. 

2.  V vsakem primeru je obvezno prijaviti vse spremembe, ki zadevajo katerikoli pogoj ali 
olajšavo, ki je predvidena pozakonu, kot omenjata tretji in šesti člen pričujočega pravilnika, 
na primer: glavno bivališče in dotične pritikline; oddaja bivše zakonske hiše v primeru 
ločitve ali razveze; ostareli ali invalidi, ki stalno živijo v skrbstvenem ali zdravstvenem 
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domu; primeri 50 odstotnega zmanjšanja davčne osnove za zgradbe zgodovinskega ali 
umetniškega pomena in za zgradbe, ki so neuporabne ali neprimerne za bivanje in so 
dejansko ne uporabljene. Za nepremičnine, ki so navedene pod številko 2) 1117. člena 
civilnega zakona, ki so v skupni lasti in katerim je dodeljena ali je lahko dodeljena 
samostojna katasterska renta, mora izjavo predstaviti upravitelj stavbe na račun vseh etažnih 
lastnikov. 

3. Za nepremičnine, ki so del stečajne mase ali v postopku prisilne poravnave, mora stečajni 
upravitelj ali izredni komisar za poravnavo, v roku 90 dni od imenovanja, predstaviti občini, 
kjer se nepremičnine nahajajo izjavo, ki potrjuje začetek postopka. 

4. Izjave, ki so bile predstavljene za Občinski davek na nepremičninah (ICI) veljajo, v kolikor 
skladne, tudi za IMU. 

 
15. člen 
Preverjanje 
 
1. Za izvajanje preverjanja lahko občina, kot to določa tretji odstavek, 11. člena, 

zakonodajnega odloka št. 504, leta 1992, z navedbo razloga, povabi davčne zavezance da 
predstavijo ali pošljejo dokumentacijo. 

2. Občina lahko tudi, po določilu istega tretjega odstavka, 11. člena, zakonodajnega odloka št. 
504, leta 1992, pošlje zavezancem vprašalnike v zvezi z določenimi podatki ali 
informacijami z vabilom, da jih izpolnijo, podpišejo in vrnejo upravi; poleg tega lahko 
ustanova brez stroškov zahteva od pristojnih javnih uradov  podatke, informacije in 
dejavnike, ki so za posamezne zavezance pomnembni. 

3. Občina, na podlagi 4. odstavka, 11. člena, zakonodajnega odloka št. 504, leta 1992, s 
sklepom občinskega odbora, določi funkcionarja kateremu predati naloge in pooblastila za 
izvajanje vseh organizacijskih in upravnih dejavnosi, ki zadevajo dajatev. Omenjena oseba 
podpiše zahteve, obvestila in ukrepe ter naroči povračila. 

4. Občina poskrbi za popravo nepopolnih ali netočnih izjav in delnih ali zamudnih plačil ter po 
uradni dolžnosti preveri pomanjkanje izjave ali pomanjkanje plačil tako, da uroči zavezancu, 
tudi preko priporočene pošte s povratnico, obvestilo z obrazložitvijo. 

5. Obvestila o presoji za popravke ali po službeni dolžnosti morajo biti uročena do 31. 
decembra petega leta po tistem, v katerem sta bila ali bi morala biti izjava oziroma plačilo, 
izvedena. V istem roku morajo biti predlagane ali naložene davčne upravne sankcije, kot to 
določata 16. in 17. člena, Zakonodajnega odloka št. 472, z dne 18. decembra 1997 z 
dopolnili. 

6. Obvestila o presoji za popravke ali po službeni dolžnosti, mara spremljati obrazložitev glede 
dejanskih in pravnih razlogov, po katerih so bila izdana; če se obrazložitev nanaša na drugo 
listino, ki je davčni zavezanec ne pozna in je ni dobil, mora slednja biti priložena, razen v 
primeru, da obrazložitev sama povzema vsebino omenjene druge listine. Obvestila morajo 
vsebovati pouk o uradu pri katerem dobiti popolne informacije glede uročene listine, osebe, 
ki je odgovorna za postopek, telesa ali upravne oblasti pri kateri se lahko sproži ponovno 
preučitev listine za samozaščito, tudi glede stvarnih razlogov, načinov, rokov in pristojne 
sodne oblasti za sodni priziv ter navedbo šestdeset dnevnega roka za plačilo. Obvestila 
podpiše občinski funkcionar, ki je poverjen za upravljanje dajatve. 

 
16. člen 
Prisilna izterjava 
 
1. Če vsote, ki jih  Občina zahteva za davek, sankcije in obresti, niso bile vplačane v roku 

šestdesetih dni od uročitve obvestila o preverjanju, in ni bil sprejet ukrep o zamrznitvi 
roka, se jih prisilno izterja z fiskalno odredpo, kot to določa Kraljevi odlok št. 639, z dne 
14. aprila 1910, če jo izvaja neposredno občina ali zaupa subjektom, ki jih navaja 53. člen 
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Zakonodajnega odloka št.446 leta 1997, ali z drugimi oblikami, ki jih veljavni pravni red 
predvideva. 

2. Izvršitev mora biti zavezancu uročena najkasneje do 31. decembra tretjega leta po tistem 
v katerem je obvestilo o presoji postalo pravnomočno, v nasprotnem primeru zastara. 

 
17. člen 
Sankcije in obresti 
 
1. V primeru, da ni bila oddana izjava, se določi upravna sankcija v višini od 100 do 200 

odstotkov davka, ki ga zavezanec dolguje, minimalni znesek znaša euro 51. 
2. V primeru, da je izjava nepravilna, se določi upravna sankcija v višini od 50 do 100 

odstatkov večjega davka, ki ga zavezanec dolguje. 
3. Če opustitev ali napaka zadeva elemente, ki ne uplivajo na znesek dajatve, se določi upravna 

sankcija od euro 51 do euro 258. Ista sankcija velja za kršitve, ki zadevajo primere ko 
dokumentacija ni bila prikazana ali odposlana oziroma, ko niso bili povrnjeni vprašalniki v 
roku 60 dni od zahteve ali če niso bili ali so bili nepopolno ali nezvesto izpolnjeni. 

4. Sankcije za primer, ko izjava ni bila oddana ali je bila nepravilno izpolnjena so znižane kot 
to predvidevata 16. in 17. člen zakonodajnega odloka št. 472, z dne 18. decembra 1997, če 
pred iztekom roka za priziv pred Davčno komisijo, zavezanec privoli in vplača davek, če je 
to dolžan in sankcijo. 

5. Za kršitev, ki ni vezana na višino davka mora biti obvestilo oddano do 31. decembra petega 
leta po kršitvi. 

6. Za zamude pri vplačilih, sankcijo določa 13. člen zakonodajnega odloka št. 471 z dne 18. 
decembra 1997. 

7. Za primere, ko iz dokumentacije za vplačila niso razvidni podatki o osebi, ki jih izvaja in 
razlogi vplačila samega, se določa sankcija iz 15. člena  Zakonodajnega odloka št. 471, leta 
1997. 

8. Veljajo določila o upravnih sankcijah za kršitve davčnih pravil iz Zakonodajnega odloka št. 
472, leta 1997. 

9. Na zneskih za davke, ki niso bili vplačani v roku se določajo zamudne obresti po zakonski 
obrestni meri, ki se računajo dan za dan od trenutka, ko so zneski postali izterljivi. 

 
18. člen 
Povračila 
 
1. Zavezanec lahko zahteva povračilo vplačanih zneskov, ki jih ni bil dolžan plačati, v roku 

petih let od vplačila ali od trenutka ko je bila ugotovljena pravica do povračila. Povračilo se 
izvede v roku 180 dni od predstavitve zahteve. 

2. Na povrnjenih zneskih se računajo tudi obresti kot jih določa 8. odstavek 17. člena 
pričujočega pravilnika, ki dozorevajo dan za dan od dneva, ko so zneski izterljivi. 

3. Ne povračajo se zneski, ki so enaki ali nižji od praga, ki ga določa 7. odstavek 13. člena 
pričujočega pravilnika. 

 
19. člen 
Odgovorni funkcionar 
 

1. Občinski odbor s sklepom določi funkcionarja, kateremu poveri naloge in pooblastila za 
izvajanje vseh organizacijskih in upravnih dejavnosti, ki zadevajo davek. 

 
20. člen 
Spori 
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1. Kar zadeva spore veljajo določila iz Zakonodajnega odloka št. 546 z dne 31. decembra 1992 
z dopolnili. 

2. Uporablja se tudi preverjanje s prostovoljno poravnavo na podlagi principov in kriterijev iz 
Zakonodajnega Odloka št. 218, z dne 19. junija 1997 in druga sredstva, ki so namenjena 
zmanjšanju sodnih sporov, ki jih morebiti predvidevajo specifična določila 

3. Zneske, ki jih davčni zavezanec dolguje po izvajanju postopkov, ki jih predvideva ta člen, 
lahko plača tudi na obroke, kot to ureja specifični zadevni pravilnik. 

 
21. člen 
Okrepitev davčnega urada 
 

1. V izvajanju 57. odstavka, 3. člena, Zakona št. 662, leta 1996, črke p), prvega odstavka, 59. 
člena, Zd.O. št. 446, leta 1997 in 6. odstavka, 14. člena, Zd.O. 23/2011, določen odstotek 
priliva davka IMU se nameni okrepitvi davčnih dejavnosti z dodelitvijo nagrad osebju. 

2.  Odbor vsako leto določi višino nagrade in splošne kriterije za porazdelitev. Del priliva od 
izterjave utajenih dajatev se lahko uporabi za spodbujanje osebja in strukturno krepitev 
davčnega urada. Ustanova za ocenjevanje bo preverila dejansko dosego zastavljenih ciljev. 

 
22. člen 
Končna določila in učinkovitost 
 

1. Za vse kar pričujoči zapisnik ne ureja, veljajo zakonska določila, ki zadevajo to področje. 
2. Ukinjena so vsa podzakonska določila, ki niso v skladu s predpisi pričujočega pravilnika. 
3. Pričujoči pravilnik stopi v veljavo 1. januarja 2013. 


