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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SCOPO PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
COMPLESSO SCOLASTICO, AI SENSI DEL 

DISPOSTO DELL’ART. 1 COMMI 145-151 
DELLA L. N. 296/2006.  

 
 
 
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
30.01.2007, divenuta esecutiva in data 18.02.2007. 



 
 

 
Art. 1 - Ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l’istituzione 
dell’imposta di scopo e delle sue diverse modalità applicative e operative. 

 
Art. 2 - Finalità 

 
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’imposta di scopo sono destinate alla 

“realizzazione di un nuovo complesso scolastico” il cui quadro economico di 
riferimento è evidenziato nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici, 
approvato dal Consiglio Comunale. 

 
Art. 3 - Ammontare della spesa da finanziare 

 
1. Le risorse derivanti dall’istituzione dell’imposta di scopo finanziano la realizzazione 

dell’intervento specificato nel precedente articolo 2 nel limite del 30 per cento. 
 

Art. 4 - Presupposto impositivo 
 

1. Presupposto d’ imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e  di terreni agricoli, 
siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla 
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

 
Art. 5 - Determinazione dell’ aliquota 

 
1. L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura dello 0.5 per mille, e per un periodo di cinque 

anni. 
 

Art. 6 - Esenzioni e riduzioni  
 

1. Sono esentati dal tributo, gli immobili individuati dall’art. 7 del dlgs n. 504/1992 e dall’ art. 
59 del dlgs n. 446/1997.  

2. Gli immobili utilizzati dal proprietario come abitazioni principali e relative pertinenze. 
3. Le riduzioni d’imposta sono disciplinate dagli artt. 8 e 9 del dlgs n. 504/1992. 

 
Art. 7 - Determinazione dell’imposta 

 
1. L’imposta di scopo è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale 

sugli immobili di cui al D. Lgs. N.504 del 30.12.1992 e successive modificazioni l’aliquota 
stabilita all’art. 5. 

 
Art. 8 - Modalità e termini di versamento 

 
2. Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per ciascun anno è versata in due 

rate unitamente all’imposta comunale sugli immobili. 



 
 

Art. 9 - Disciplina dell’imposta 
 

1. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
comunale sugli immobili. 

  
Art. 10 - Rimborsi per il mancato inizio dell’ opera 

 
1. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal 

progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso degli importi versati dai contribuenti 
entro i due anni successivi. 

 
Art. 11 - Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza prevista all’art. 52, comma 2 del 

D. Lgs. n. 446/1997. 
 


