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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di
Padova dell'IMU (Imposta Municipale Propria) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14
marzo 2011, n. 23 e dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26
aprile 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali
previste dalla normativa vigente per l’applicazione dell’imposta e relative attività di
accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, nonché le norme del Regolamento
generale delle entrate tributarie del Comune di Padova in quanto compatibili.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI

Art. 2
Abitazioni possedute da anziani o disabili

Si applica l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale all’unità
immobiliare e relative pertinenze, possedute 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 l’abitazione non risulti locata. Tali unità immobiliari infatti,
ai sensi dell’art. 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011 si considerano direttamente
adibite ad abitazioni principale.

Art. 3
Elevazione detrazione per invalidità permanente

La detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del sopracitato Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata ad euro
250,00 nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione
principale del soggetto passivo una persona alla quale la competente autorità abbia
riconosciuto una invalidità permanente in misura pari o superiore al 74%.
La detrazione nella misura sopraindicata compete esclusivamente al verificarsi di tutte le
seguenti condizioni:
• Il soggetto passivo dell’imposta ed i componenti del nucleo familiare devono possedere

solo l’abitazione principale e relative pertinenze  (come indicate dall’art. 13, comma 2)
che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti a titolo di proprietà,
usufrutto, uso o diritto di abitazione; allo scopo si fa riferimento alla situazione in
essere alla data del primo di gennaio dell’anno di imposizione.
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• l’abitazione principale di cui sopra deve appartenere ad una delle seguenti categorie
catastali: A/2,A/3,A/4,A/5, A/6.

Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare al
settore tributi del comune di Padova apposita dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000,  n. 445 negli stessi termini previsti per la presentazione della
dichiarazione IMU.

TITOLO III
VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 4
Versamenti

Ai sensi dell’art. 1, comma 168 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i versamenti
d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo complessivo annuo risulta uguale o
inferiore a 12 euro per ciascun soggetto passivo.

Art. 5
Rimborsi

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 diritto alla restituzione.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata domanda scritta da
parte del contribuente interessato. Decorsi senza esito novanta giorni dalla comunicazione
di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o di documentazione, la
domanda è da ritenersi decaduta. Pertanto, il contribuente che volesse dare seguito al
rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente domanda.

La domanda di rimborso deve essere corredata di ogni documentazione utile ai fini
dell’istruttoria non già in possesso di Pubbliche Amministrazioni. Sulle somme rimborsate
spettano gli interessi nella misura del tasso legale, così come previsto dall’art. 1, comma
165 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, qualora non diversamente stabilito dal
regolamento generale delle entrate.

L’istruttoria del rimborso non potrà essere avviata prima dell’avvenuta messa in atti della
rendita.

Ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1,
comma 168 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, non si effettuano rimborsi d’imposta
per l’annualità richiesta se l’importo risulta inferiore o uguale a 12 euro per ciascun
soggetto passivo.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6
Entrata in vigore

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


