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COMUNE DI BUTERA 
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UFFICIO IMU 
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Butera, 22 marzo 2021 
Spett.le 

ARCADIPANE MARIA 
Via Solferino n. 35 

93013 Mazzarino (CL) 
Raccomandata postale A/R 

 
 

    Preso atto dell’istanza ricorso – reclamo di annullamento, notificata a 

questo ente a mezzo brevi manu in data 17/03/2021, acquisita agli atti di 

ufficio con protocollo generale n. 3815 e, inoltre, delle motivazioni ivi 

contenute, in riferimento all’avviso di accertamento esecutivo IMU 2015 n. 

3102/2020. 

   Nel merito, quanto sostenuto dalla ricorrente appare oltremodo privo di 

fondamento logico-giuridico, e si ribadisce che la pretesa tributaria vantata 

dal Comune di Butera risulta del tutto legittima.  

   Sulla presunta mancanza della fonte normativa, si rileva l’infondatezza 

giuridica di quanto sostenuto dalla ricorrente. 

  Premesso che in merito ai punti A) e B) sollevati dalla ricorrente a nulla 

rilevano perché oggetto dell’avviso di accertamento non sono i terreni ma il 

fabbricato identificato al catasto al foglio 112 mappale 282 sub 4 con categoria 

A03. 

  Dato atto che, nessun fascicolo aziendale, nessuna iscrizione INPS, nessun 

certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la qualifica di 

imprenditore agricolo conduttore e proprietario, risulta essere stato 
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depositato dalla ricorrente agli atti di ufficio, se non un certificato INPS a 

nome di Gueli Gianluigi che nulla rileva con l’avviso di accertamento 

esecutivo 3102/2020. 

    Premesso che 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 sue relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. 

    Considerato che il Comune considera altresì direttamente  adibita  ad  

abitazione principale l'unità immobiliare, comprensiva della relativa 

pertinenza, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 

l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 

non eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

   Tutto ciò premesso, il fabbricato identificato al catasto foglio 112 mappale 

282 sub. 4 con categoria A03, essendo categoria abitativa, non può essere 

considerato strumentale all’attività agricola per mancanza di residenza 

anagrafica e stabile dimora, e per l’assenza del requisito di imprenditrice 

agricola e/o coltivatrice diretta. 

   Per tutte le ragioni sopra esposte, si rigetta la domanda in quanto 

giuridicamente del tutto infondata. Perdurando l’inadempimento del 

contribuente, il Comune provvederà alla notifica dei successivi atti di 

riscossione coattiva. 

                                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                          Dott. ROCCO FALUCI 


