
COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE AI,IQUOTE E
DETRAZIONI PER LIAPPLICAZIONE DEIL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU" - ANNO 2012
L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 20:30, con inviti diramati il l4l\3l20l2
con Prot. no 2447.
Nella sala delle adunanze, previamenîe convocata si è riunito il consiglio comunale.
Eseguito l'appello risultano:

COSTA GIUSEPPE P RUZZA EDOARDO P
TONAZZO STEFANO P MARTINELLO NICOLA P
TOUBAI BABAZADEH
STEFANO

P FASOLATO ANTONIO P

TREVELLIN BRUNO P CELEGHIN NADIA P
SELMIN MARCO P AMBROSI ELENA P
lIARTINELLO MAURIZIO P TONELLO ARTURO P
BARICHELLO JODY P ROSSETTO DIMITRI P
ZARAMELLA FABRIZIO P MEGGIOLARO MARINO P
TURATO ANNA

Il Sig. FASOLATO ANTONIO assume la presidenza e, riconosciuta legale I'adunanzz, dichiara aperta la seduta.
E' presente I'Assessore estemo Corso Michele.
Partecipa alla seduta il Sig. CARRARO PAOLA nella sua qualità di Segretario Comunale.
Vengono nominati scrutatori i sigg.:
ZARAMELLA FABRIZIO
MARTINELLO NICOLA
MEGGIOLARO MARINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
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IL PRESIDENTE
F.to FASOLATO ANTONIO

IL SEGRETARIO
F.to CARRARO PAOLA
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IL SEGRETARIO COMT]NALE
F.to CARRARO PAOLA

iilí-ll1?t.5 e1r' 37 lqna L' 6e / 2ooe

Ls presente copif, è conforme

Addì  l8  i f l  ? i12
f:l'ir
a.;;re



PROPOSTA DI DELIBERAZOI{E

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIOIÌE ALIQUOTE E
DETRAZIOI\I PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MLTNICIPALE PROPRTA qVIUP' -
ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMTJNALE

wsrl agti articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marm 20ll n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20ll n.214, con i quali
viene istituita I'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012 e fino al2014, in t.Íti i comrmi del territorio nazionale ;

TE|{UTO CONTO che I'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata
all'anno 2015 ;

DATO ATIO che l'af. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 20ll n.23. stabilisce'_!'coyfermata la poîestà regolamentare in maleria di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e
59 del ciîaîo decreto legislativo n. 146 del 1997 anche per i nuovi tributi previii dal presente
prowedimento"

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo l5 dicembre 1997 n.446,p.o*èdono u ,

- disciplinare con regolamento le proprie entqte, anche tributarie, salvo per quanto aîtiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, deì soggetti passivi ; delta aliquora mqsstmq
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sempli/ìcazione digti àdempimenti dei cinîribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine
di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate aL Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all,articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del
termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione. Ii mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'intemo, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'inÎemo, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche gra{uale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia J delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce I'awiso in eazzerfa Ufficiale previsto dall,articolo 52, comma 2, terzo periodt, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

TEf{uro coNTo che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 20ll n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.2l4,l'aliquota di base dell'imposta municipale propria



è pari allo 0,76 per cento, con possibilità oer i Comuni di modificare le aliquote. in aumento o in
diminuzione. esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PERCENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALTQUOTA ABTTAZIOITE PRINCTPALE 0.4 PERCENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percenfiuli.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURAU AD USO STRT]MEMALE 0.2 PER CT,NTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I coMUNr PossoNo RIDURRE L'ALIeuorA Dr BASE FrNo ALLO 0.4 pER MIIIE nel
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 19g6 ,,1. Non si considerano
produttivi di reddito fondiario gli immobíti relativi ad imprese commerciali e quelli che
cosîituiscono beni strumenîali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui
redditi si considerano strumentali gli immobilí utilizzdtí esclusivamente jer I'esercízio dell,arte
o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobiti relativi ad
imptese commerciali che per le loro carafteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformaziríùi si considerano strumentali anche se non utilizzati o
anche se dati in locazione o comodaîo salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma I. Si
considerano, altresì, sîrumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma l-bis
dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesímo periodo temporale ivi indicato", owero nel caso
di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul ieddito delle società, owero nel caso
di immobili locari.

5) I coMuNI PoSsoNo RTDITRRE UALIQUOTA DI BASE FINO Arro 0,38 pER CENTO
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto chE permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni dall'ultimazione dei lavori.

TEÌ\UTO CONTO che dalf imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrassono, fino a concorrenza del suo ammontare,
guro _Z!! rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passìvi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e2013la detrazione prevista dal precedente periodo
è_ maggiorata di 50 euro per cìascun figlio di età non superiore a véntisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

_ _EVIDENZIATO pertanto che I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione
di base, non può superare I'importo massimo di euro 400, da lntendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono dispone I'elevazione dell'importo della detrazione fino a
concolrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha



adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute a disposizione :

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'aficolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unità inmobiliari, apparlenenti alle cooperative edilizíe à proprietà indívisa,
adibiîe ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarminre' assegnoti dagli
Istituti sutonomi per le case popolari. "

TE|ÍUTO CONTO che l'aliquota ridotta per I'abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decieto legislativo
30 dicembre 1992, n 504 "3-bis. Il soggetto psssivo che, a seguito di prowedimento di separazione
legale, annullarnenlo, scioglimento o cessazione degli effetii civiti del maîyimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquoÍa deliberata dal
comune per l'abítazione principale e le detrazioni di cui all'artícolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presenîe comma si applicano a condizione che il
soggetto passivo non sia tilolare del diritto di proprietà o di altro dirifio reale su un ímmobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. "

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di óui all,articolo 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare diretamente adibiîa ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta o iitolo di proprietà o di usufrutto da anzianí o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di rícovero o sanitarí a seguito di ricovero
permqnente, a condízione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eciezione dell'abitazione principale e delle
relative pefinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di baìe deilo 0,76 per
cento. I2 quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all,imposta municipale
propria' Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non
si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propiia. Le attività di
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dai comune al quale'spéttano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette auività a titolo di imposta, int"r"gi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo l7 del decreto ìegislativo 9
luglio 1997 n. 241, con le modatità stabilite con prowedimento del direttore dell,Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 10
gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Fropria, in via sperimentale ;

- TTNUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti I'imposta muniòipale propria in base agli articòli g
e 9 del decreto legislativo 14 mxzo 2011 n. 23, e deil'art. 13 dei D.L. 6 dicembre zòtt n. zot.



convefito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integiàlmente aiquisite nel
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativà regolanti la specifica
materra l

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49, comma I del T.tJ. 267/2000:

Con voti favorevoli

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento ;

2) di approvare I'allegato Regolamento per la disciplina dell,Imposta Municipale propria,
denominata IMU ;

di dare atto che il Regolamento approvaúo con il presente atto deliberativo ha effetto dal lo
gennaio 2012' data di istituzione dell'Imp-osta Municipale propria, in via sperimentale ;

di determinare le seguenti aliquote per I'applicazione dell'lmposta Municipale propria anno
2012:

ALIQUOTA DIBASE
0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZTO| [E PRINCIPALE
O,4 PERCENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,1 PER CENTO

di dpterminare le sesuenti detazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale propria anno
2012:

4)

. ì l

a)

b)

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detrasgono, fino a concorenzr del suo ammóntar., .urà 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale ia destinazione medesìma si
verifica ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; I'importo compÈssivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare I'importo massimo di



6)

7)

8)

e)

euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni deconono dal 1 gennaio 2012 ;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nell'allegato Regolamento ;

di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale
Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.l 8 agosto 2000, n.267 .

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma I del T.U. 267 /2000:

VISTO, si esprime il seguente parere in ordine allaregolarità tecnica e contabile:

Limena, 13.03.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Manuel Bruno



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento
sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco relaziona come da trascrizione integrale del dibattito che di seguito si riporta:

"Il presente regolamento disciplina I'applicazione dell'lmposta Municipale Unica (lMU) in base agli
articoli 8 e 9 del D.L. del 14 marzo 20ll n.23 e dell'articolo 13 del D.L. del 6 dicembre 20ll n.201,
convertito con modificazioni successive con la Legge del 22 dicembre 2011 n.214, che ne dispone
I'anticipazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 in tutti i Comuni del
territorio nazionale.
L'applicazione a regime dell'lMU è fissata al 2015.
Noi abbiamo ritenuto di fare proprio le aliquote stabilite da tale Decreto, non apportando variazioni,
esclusa solamente I'aliquota sui fabbricati rurali a uso strumentale e loro annessi. In questo caso
abbiamo ritenuto di dover ridurre l'aliquota dallo 0,2 allo 0,1%.
Con l'entrata in vigore del Decreto sopra indicato vengono azzerale tulle le agevolazioni ICI che erano
precedentemente in essere. Questo comporta ulteriori aggravi e costi a carico dei ciuadini, ma anche
dell'Ente stesso.
Vi faccio alcuni esempi. Con I'applicazione detl'ICI erano esenti tutti gli immobili di proprietà del
Comune all'intemo del territorio, gli immobili destinati al culto che non uueuuno una prevalenza di
attività commerciale o fabbricati posseduti/utilizzati da soggetti che non avevano r.opo di lucro (ad
esempio RIAB), le abitazioni equiparate ad abitazione principale, gli immobili dati in uso gratuito a
parenlì e affini di primo grado (questi immobili oggi sono equiparati alla seconda casa, per cur pagano
fapplicazione dell'aliquota massima dello 0,76%). Faceva parte dell'agevolazione dólia riduzione al
50% dell'aliquota I'immobile che non era in grado di fomire reddito o che era fatiscente o inagibile.
Per i teneni agricoli c'erano varie fasce su cui l'applicazione percentuale della tariffa variav a dal25 al
100% in base al reddito, che partiva da 25.800,00 euro (esenzione) fino a oltre i 130.000.00 etyo.
Con l'introduzione dell'IMU tutte queste agevolazioni spariscono.
Riteniamo questo Decreto vessatorio nei nostri confronti, perché noi, come Comune, andremo a pagÍue
I'IMU sul distretto sanitario, sulle palestre, sulle scuole, sulla caserma dei carabinieri. Si tratta
veramente di una vessazione nei confronti delle Amministrazioni e nei confronti dei ciîtadini che
stanno vivendo anni tenibili.
Questo Decreto non tiene conto delle moltissime situazioni di disagio sociale che abbiamo nel nostro
territorio, che con I'ICI potevano, in parte, essere mitigate. Ancora-una volta, nonostante un Governo
tecnico, le scelte si sono indirizzate verso un aumento dell'imposizione fiscale piuttosto che orientarsi
sui tagli della spesa pubblica. Ancora una volta si è pensato di gravare sulle spalle dei cittadim.
Le aliquote che noi andremo ad applicare con questo Regolamento sono: lo 

-0,4% 
per la prima casa, lo

0,76V:o per le altre abitazioni e lo 0,1% per i fabbricati rurali e annessi.
Non ho altro da aggiungere per quanto riguarda questo documento, che è lungo da leggere, ma che è a
disposizione di tutti quanti per un eventuale approfondimento.

Antonio FASOLATO, hesidente Consiglio Comunale
Ci sono interventi?
La parola al Consigliere Marino Meggiolaro.



Marino MEGGIOLARO
Volevo chiedere un'informazione su quanto valga la tassazione dello 0,2 ridotta a 0,1 sui fabbricati
rurali. Ci sono dei calcoli sugli importi?
Avrei bisogno di questa informazione per il seguito del mio intervento.

SINDACO
Secondo un nostro calcolo il totale si aggira dai 6.000 ai 7.000 euro.

Marino MEGGIOLARO
Il Sindaco nella relazione non l'ha motivato il ritocco di questa aliquota, ma immagino che sia per
aiutare gli imprenditori agricoli, cioè chi vive sul lavoro della terra.
Noi, a Limena, abbiamo pochissimi imprenditori agricoli (il nostro territorio non ha più la vocazione
agricola) e quelli esistenti sono o estremamente grandi (un paio) o estremamente piccoli. Credo che
questa agevolazione nel calcolo aiuti di qualche euro i piccoli imprenditori agricoli edi qualche euro in
più i grossi imprenditori agricoli. Probabilmente la riduzione su una cifra coiì modesfa non dà benefici
veri a chi vive di questo lavoro.
Forse si poteva cogliere l'occasione, viste le premesse del Sindaco di lamento totale contro le
nefandezze che I'IMU porta in termini di difficoltà per chi la dovrà pagare, per ritoccare un minimo
dove lo si poteva fare, perché impattando numeriche elevate con cifre molto basse non avrebbe dato
un'ulteriore mà"zata ai cittadini, ma poteva perméttere lo stesso al Comune di recuperare qualche soldo
su tagli che sono stati fatti di poche migliaia di euro e che rappresentano, però, quasi I'azzeramento di
queste attività.
La mia critica va in questa direzione.

Antonio FASOLATO, Presidente Consiglio Comunale
Ci sono altri interventi?
Se non ci sono altri interventi, il sindaco risponde e poi passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola al Sindaco, che risponde al Consigliere Megggiolaro.

SINDACO
Sono giuste le considerazioni che ha fatto il Consigliere Meggiolaro; anche noi abbiamo discusso in
merilo a questa riduzione che abbiamo apportato e che in un primo momento può sembrare
awantaggiare solo ed esclusivamente i grossi proprietari agricoli. Facendo, però, una nàlut-ron. .on
I'ufficio tributi, abbiamo visto che questa tassa va a colpire non solo i fabbricati rurali, ma anche tutti
gli annessi, quindi anche le baracche che sono state òostruite e che vanno a penalizzare i piccoli
imprenditori agricoli. Noi abbiamo ritenuto di apportare questa modifica per questimotivi.
Non abbiamo ritenuto opportuno apportare altre modifiche, perché stiamo vivendo ancora una
situazione di grandissima incertezza su quello che succederà con I'applicazione dell'IMU. Non
sappiamo, infatti, che contributi perequativi ci arriveranno.
Noi, con questa imposta, abbiamo minori introiti ICI per oltre 330.000 euro, che si uniscono ai tagli di
oltre 800.000 euro. In questa situazione non siamo in grado di fare valutazioni corrette e, quindi, di
applicare delle tariffe che possono essere oggetto di ulteriori variazioni.
Questa è la valutazione che abbiamo fatto noi.
S_iccome la data dell'approvazione del bilancio è stata prorogata al 30 giugno e fino a quel termine
abbiamo la possibilità di appofare qualsiasi tipo di variazione, abbiamJpensato di fare È variazioni
quando avremo dei dati più concreti e più certi.



Antonio FASOLATO, hesidenfe Consiglio Comunale
Passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Trevellin.

Bruno TREVEIIIN
Vedo un certo imbarazzo sui banchi della minoranza su questa questione, per cui mi assumo un onere
che forse potrebbe essere più da oppositore che da membro della maggioranza su questo tema.
Come ho detto in Commissione l'altro giomo, ribadisco che noi sopportiamo quesia vicenda dell'lMU.
Se il prowedimento l'avesse assunto il Govemo Berlusconi probabilmenie ci sarebbero state le
barricate di piazza, ma la vicenda politica in cui va inserita questa questione è nota: Govemo Monti.
Tutti supportiamo il Govemo Monti. a parte la Lega. e adesio ci troviamo a dover subire l'lMU, che di
fatto va a punire i Comuni, o meglio le famiglie, in maniera terribile.
Lo Stato in questo campo attribuisce ai Comuni il compito di trasformarsi in gabetlieri, perché il 50%
va di fatto trasferito da un'altra parte. Ciò che celebriamo sono le esèquie della nostra vita
amministrativa comunale, perché un'imposta di questo genere penalizza I'attività amministrativa in
maniera esagerata.
I Comuni hanno conosciuto una vita amministrativa democratica capace di produrre risultati, benessere
e crescita, come è accaduto, ad esempio, a Limena o in altri luoghi itàliani. Negli anni in cui le
Autonomie comwtali sono state veramente coltivate dal legislatore si è aluta una uera crescita per i
nostri Comuni. Possiamo, infatti, fare un elenco infinito di opere pubbliche che 40 anni fa non c'erano
e che adesso ci sono.
Se immaginiamo che attraverso I'introduzione clell'lMU si possa ritomare ai tempi in cui i Comuni
potevano godere di questa possibilità amministrativa ver4 ci stiamo sbagliando di grosso, perché con
questo intervento i Comuni non riescono ad accumulare risorse tali da faré investimeiti sienificativi nel
proprio territorio
Ho letto che forse I'anno prossimo sarà ancora peggio, per cui il dato concreto e vero è che si tratta di
una batosta che non ha precedenti nella storia amministrativa e politica del nostro paese.
Io mi auguravo che ci fosse un sussulto di orgoglio da parte degli Enti Locali nelle loro forme
organîzzafive, ma vedo che questo dato non è stato colto e Droposîo.
Qui non si îratta di farsi la guena tra poveri, ma di riuscire a rìruppu." all'imperatore sovrano, che oggi
si chiama Stato, delle libertà che prima erano ancora consentite.
Adesso ci troviamo nella condizione di poterci solo curare le ferite, che non sono certo marginali bensì
gravissime.
Questo significa per i Comuni violame la capacità amministrativa, l'autonomia vera e concedere solo
una parvenza di vita amministrativa, perché di fatto riusciremo solo a pagare i dipendenti, forse a
mantenere i servizi che nei decenni sono stati costruiti e a non prodìne alcuna opera pubblica
significativa, a meno che non si ricorra a risorse di altra natura, che, ierò, non tutti i CÀunr possono
permettersl.
Noisiamo quasi obbligati a votare questo prowedimento, anche se non so che cosa farà l,opposizione.
Simbolicamente io mi asterrò, ma la maggioranza voterà a favore',.

Esaurita la discussione il Presidente Fasolato pone in votazione la proposta di delibera che ottiene voti
favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 7 (Ruzza, celeghin, Ambrósi, Tonello, Rossetto, Meggiolaro,
Trevellin)

Pertanto



DEI.TRERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem

Successivamente

Stante I'urgenza di prowedere in merito

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 7 (Ruzza, Celeghin, Ambrosi, Tonello, Rossetto,
Meggiolaro, Trevellin)

DET,TRERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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AÉicolo I - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59
del Decreto Legislativo l5 dicembre 1997 , n.446, disciplina l,applicazione nel comune di LIMENA
(PD) dell'lmposta Municipale Propria in base agli articoli g e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n.23 e
dell'art' 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con mòdificazio ni dalla Legge 22
dicembre 20ll, n. 214 che ne dispone I'istituzione anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno
2012 e fno al 2014 in tutto il territorio nazionale. L'applicazione a regime è fissata al I . gennaio 2015.

Alicolo 2 - Oggefto dell'imposta.

Costituiscono oggetto dell'imposta 
_gli. immobili di seguito elencati, a qualsiasi uso destinati, compresi

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta I'attività d'impresa, compresa anche
I'abitazione principale e le pertinenze delle stessa:

fabbricati. aree edificabili e terreni.

Fl fabfiAd è I'unità immobiliare che è o deve essere iscritra al Nuovo Catasto Edilizio Urbano
(N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta.
Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato, olne all'abitazione principale e rispettive pertlnenze
come definite nel successivo art. 3) del presente règolamento, anche le unità i1n11obiliuri seppure non
ancora iscritte al N.C.E.U. :

a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di
rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di
ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" presentato in Comune per
ottenere I'agibilità o, se antecedente, dalla data di accatastamento secondo le previsiàni
degli aficoli 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o dalla data di effettivo utilizzo se
antecedente;

b) quelle che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte
al N.C.E.U. Tali unita acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di
ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se
antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale
esclusivamente quella che risulta iscritta al N.c.E.u. unitamente al fabbricato.

tarea è l'area utilizzabile a scooo
. agli strumenti urbanistici generali

Particolareggiato, PAT ecc.);

edificatorio in base:
o attuativi (Piano Regolatore Generale, piano

' alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.
Nel concetto di aree edificabili:

a) rientrano
l) le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione

di fabbricati così come individuati nel presente aficolo (comprendendo non solo
I'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la
volumetria massima edifi cabile):

2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di
fatlo, utilizzate a scopo edificatorio limitatamente ai periodo compreso fra la data di



c)

rilascio del relativo documento autorizzatorio edilizio e quella di ultimazione dei
lavori, o accatastamento o utilizzo se antecedenti. Sono tali:

a) le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla
rcalizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

casi paúicolari:

1) in caso di uîilizzazione edificatoria di un'area, fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione o se antecedente, fino alla data di accatastamento in base agli articoli 24 e
25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o alla data in cui il fabbricato è comunqùe urilizzato.la
base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valoie del labbricato
in corso d'opera.

2) in caso di demolizione di un fabbricato e di ricostruzione dello stesso oppure di
recupero edilizio efîettuato ai sensi dell'articolo 31, comma l, lettere cy, O;,-é; Oella
Legge 5 agosto 1978 n. 457 , fino alla data di ultimazione dei lavori di rico;r;io;e o di
recupero edilizio o, se antecedente, fino alla data di accatastamento in base aeli articoh
24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 3g0 o alla data in cui il labbricato è iomunoue
utilizzato,la base imponibile è data-dal solo valore dell'area.

non rientano

l) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui
redditività, è comunque assorbita dalla rendita del fabbricato;
2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde
pubblico, viabilità, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubbtica;
3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono
posseduti e condotti direttamente dagli imprenditori agricoli che esplicano ia loro
attività a titolo principale come da normativa vigente. iale beneficio è riconosciuto
anche se uno solo dei titolari possiede i relativi requisiti.

Il terreno è il teneno adibito all'esercizio in forma imprenditoriale delle attivita di cui

b)

2135 del Codice Civile e cioè alla
coltivazione del fondo, alla
trasformazione ed alienazione di
dell'asricoltura.

silvicoltura, all'allevamento
prodotti agricoli e zootecnici

del bestiame, alla manipolazione,
che rientrino dell'esercizio normale

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori
fisiche iscritte negli appositi elenchì pygt1;11

Le aftività sopra elencale devono essere svolte da:
a) coltivatore diretto o imprenditore agricolo.

agricoli a titolo principale le persone
qutt urt.t t qeuu Letrge y gennqtQ tyoJ.n. y e seguenti modiÍiche ed inteEazioni predisposti
dagli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli e pubblicati nell'albo ion1unàI" 

"



b) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per
l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti, attività
che richiede I'attribuzione della partita IVA.

Son esclusi dal concetto di teneni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i teneni incolti
o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività sopraindicate oppure i piccoli appezzamenti
condotti da soggetti sprowisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come précisato dagli
articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

AÉicolo 3 - Base imponibile.

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2 del presente resolamento
applicando quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 504192 come modificato dall'art.l 3 del 201/t0 | I :

1) per i fabbricati iscritti al catasto urbano il valore è determinato applicando I'art. 13, comma 4
del Decreto Legge n. 20lD01l;
2) per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'art. 13. comma 5. del decreto
legge n. 201 del 201 I
2) per l'area edificabile:
il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma
5 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92 avendo a riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita. Alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del teneno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune, può procedere alla stima del valore di mercato delle aree fabbricabili per zone omogenee
con atto adotlafo dall'organo comunale comoetente al quale venga o meno attribuito il valore di
autolimitazione del potere di accertamento nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con
circolare n. 296/E del3l/12/1998;
Qualora I'imponibile dichiarato sia inferiore ai valori indicati dall'amministrazione comunale, I'Ufficio
Trlbuti può inviare al contribuente un invito a presentarsi all'Ufficio stesso per determinare in
contraddittorio il valore dell'immobile applicando:

a) l'accertamento
ai Mnziorye con t'apdl sanzioni e riduzioni pr"uirt"!.@g"; 

-

b) la graduazione in base a quanto stabilito dalla Risoluzione Minirteriul" d"l
17 .10.1997 n.209.

Qualora al contrario il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore
a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dal Comune allo sresso non
compete alcun rimborso relativo all,eccedenza d,imposta versata a tale îitolo.

Le stime per zone omogenee adottate di cui sopra non si applicano:
' nel caso in cui il contribuente si sia awalso dell'af.7 della Legge 28.12.2001n. 44g. In tale

ipotesi, la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola di cui ai commi I e 5 della succitata legge costituiste valore normale minimo di
riferimento anche ai fini dell,imposta municipale propna;

. nel caso il valore indicato nell'atto di acquisto o vendita sia maggiore.

Articolo 4 - Esenzioni.



Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciptinate dall,art.9, comma g, del D.Lgs. n.23/2011 nonché
dall'art.7, comma l, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n.504/92.

Articolo 5- Determinazioni delle aliquote e detazioni .

Le aliquote e le detrazioni sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione
adottata entro il termine stabilito dalle norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione
relativo alla medesima annualità di riferimento delle stesse.
Se la delibera non viene adottata entro tale termine si ritengono confermate le aliquote, detrazioni
approvate per I'anno precedente.
L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76%.
1. Per abitazione principale si intende:

a) l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ai fini dell'applicazione del
presente comma sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente i locali funzionali
alla stessa classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un,unità

_ per ciascuna tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;
b) l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assàgnatario della casa
coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali su
un immobile destinato ad abitazione situaù nello stesso comune ove è ubicatala casa coniusale.
A ciascuno dei coniugi la detrazione spetta in ragione della percentuale di proprietà od àltro
diritto reale indipendentemente dalla effettiva destinazione aà abitazione piincipale del solo
assegnatario

2. Sono equiparate ad abitazione principale:
a) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di

proprietà o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscóno la-residenza in istituti a
seguito di ricovero permanente, a condizione che non u"ng-o date in locazione.

Articolo 6 - Versamenti.

l L'Imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protraîto il possesso. A ciascuno degii anttl solari corrisponde un,autonoma
imposizione tributaria. Il mese-durante il quale il possesso ii è protratto per almeno quindici giomi
è computato per intero. A tal fine facendo riferimento alla data dell'atto di compravéndita, se esso
viene fatto dal l'al t5' el9qo del mese d'obbligo per quel mese, è in capo all'acquirente; se
invece viene fatto dal l6 al 3l del mese l,obbligo è in capo al cedente.

2. I versamenti di acconto e saldo debbono essere effetìuati esclusivamente con il modello F24,
entrambi nella misura del 50o% entro il l6 giugno e l6 dicembre di ogni anno;

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'impos=ta annuale calcolata a carico di
ogni soggetto passivo, risulta i nferiore ad€ 10.00 (2i.
Tale limite non si applica se trattasi di versamento a titolo di rawedimento oDeroso:

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono
essere differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
a) calamità naturali;
b) particolari 5ilrrazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima

deliberazione (3).



5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il
commissario liquidatore, entro novanta giomi dalla data della loro nomina, deve Dresentare al
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestanîe l'awio della procedura. Detti
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento desli
immob i l i .

6. In caso di decesso del contribuente, I'imposta dovuta dal de cuius deve essere versata a nome dello
stesso dagli eredi nei termini previsti per i versamenti ordinari in autoliquidazione. Nel caso in cui
I'eredità fosse giacente, i versamenti devo essere eseguiti dal curatore dell'eredità sempre entro i
termini per i versamenti in autoliquidazione.

7. si considerano regolarmente eseguiti a parità di importo complessivo dovuto:
. i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
' i versamenti effettuati dal cedente anche per conto dell'acquirente, esclusivamente per I'anno

della vendita;
a condizione che venga presentata all'Uffrcio tributi una comunicazione esplicativa firmata da tutti
i soggetti passivi con conseguente rinuncia all'istanza di rimborso da parte úell,avente diritto.

Articolo 7 - Dichiarazione.

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sulle tempistiche e modalità di presentazione, la
dichiarazione presentata ha effetto anche per $li anni successivi sempre che nin si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso amm-ontare dell'imposta dowta.

Aficolo 8 - Gestione ed accertamento dell'imposta.

l. L'imposta può essere accefata e riscossa dal Comune owero affidata a terzi a norma dell'articolo
52, comma 5, lettera b) del D' Lgl 446197, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o
prevalentemente sul territorio di Limena.

2. Il Comune emette motivato awiso di accertamento in rettilìca per i4fedele e/o tardiva
dichiarazione, parziale o tardivo versamento

^

5.

3 .

versamento con la ríchiesta dell'imposta non versata o maggiore imposta dolruta,4JG-Gzioni e
degli interessi, da notificare al soggetto passivo, anche a màzzo posta mediante raccomandara con
avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
I'imposizione;
Spetta alla Giunta Comunale il compito di pianificare gli indirizzi informativi dell,attività di
controllo ch9 deve essere potenziata anche mediante cóllegamenti con i sistemi informativi
immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altre banche daìi rilevanti per la lotta all'evasione.
Il materiale espletamento dell'attività di controllo rimane di 

"ornpìt"n- 
del funzionario

responsabile.
I] lomune' per la propria azione impositrice, si awale dell'istituto dell'accertamento con adesione
del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.2t8 (l) e
dell'autotutela di cui all'articolo 68 del D.p.R, 27 .03.1gg2 n.1tl, u.d, urtilolJ2-quater della Legge
30.1 L 1994 n. 656 e del Decreto del Ministero delle Finanze | 1.02.1997 n. 37 .

(l) facolùi prevista dalla lettera m),comma lo,an.59 del D.Lgs. 15.t2.1g91.n.446.



AÉicolo 9 -Rimborsi e compensazione.

I . Ai sensi del comma 164, dell'art.I della Legge 27 .12.2006 n. 296 il rimborso delle somme versare e
non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal eiomo del
versamento. owero da quello in cui è sîato accetato il dirino alla restituzione.
E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di cui al precedente comma e
fino a prescrizione decennale, nel caso in cui

a) I'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune
diverso. In tal caso I'imposta sarà riversata direttamente ail'ente competente al neîto delle
commissioni sostenute per I'incasso;

b) I'imposta sia stata erroneamente versata per immobili per i quali il contribuente non ne avesse
I'obbligo.

2. Un caso particolare è il rimborso per dichiarata inedificabilità di aree (r):
è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai
versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle
aree deve conseguire da atti amministrulvi qlbllglljda questo comune, quali le varianti apportate agli
strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionàli
e regionali che impongano I'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta iimpostà.
L'ammontare del rimborso viene determinato corriè di sesuiio indicato:

a) per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si
riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente
comma, si riconosce il rimborso dell,intera imposta versata:

b) per le aree che risultino essere slate coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si
riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sènsi del precedente
comma' si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e
conisposta in base al valore delle aree fabbricàbili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
504/1992 e la somma 

191/ilta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7,
dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

condizione indispensabile affinché si abbia diritto ar rimborso d'imposta è che:
l. non siano state rilasciate concessioni elo autorizzazioni edilizie per I'esecuzione di interventi di

qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell' art. 31, comma l0 della Legge 17 agosto
1942, n. ll50 e successive modificazioni ed intesrazioni:

2. che Ie varianti agli strumenli urbanistici gen=erali ed anuativi abbiano ottenuto I'adozione
definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree
interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

3 .ll comune dopo le opportune verifiche dispone il rimborso se dovuto entro 180 (centottanta) giomi
dalla data di presentazione della domanda.
4 _E'.consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale propria anche se
relativa a periodi d'imposta diversi, su richiesta del contribuente da èffettuarsi in'qualsiasì momento e
comunque non oltre 60 (sessanta) giomi dalla data di notificazione del prowedimento di rimborso.
6' Gli interessi decorrono dalla data di esecuzione del versamento se il diritto al rimborso risulta dalla
dichiarazione, nella misura defrnita dall'articolo I I del presente regolamento; in tutti gli altri casi
dalla data di presentazione della domanda di rimborso ;



5. Non si fa luogo a rimborso o compensazione quando l'importo "comorensiyo di interessi" risulta
uguale od inferiore ad € I 5.0A .

(l) facolti prevista dall'art. 59, comma 1", lettera f) del D. Lgs. n. 446/9'l

Articolo 10 - Interessi.

La misura degli interessi moratori per la riscossione ed i rimborsi dell'imposta è determinata, con
maturazione giorno oer giorno, nella stessa misura del tasso di interesse legale fissato ai sensi
dell'articolo 1284 del Codice Civile //).

(l) cft. Att.], conna ló5 de a Legge n.296/2006

Aficolo 11 - Riscossione coattiva.

Le somme liquidate dal comune per I'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine
previsto dall'atto notificato, salvo che sia stato emesso prowedimento di sospensione, o rateizzazione
e/o differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 16 del presente regolamento, sono riscosse
coattivamente in base ad una delle seeuenti modalità:

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.p.R. 29
successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si
convenzione
modirtcazioni. dalla L. n. 248/2005.

Aficolo 12 - Sanzioni .

b) mediante ingixuione lìscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910,
n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo anche le disposizioni àel titolo II
dpl DPR n.602/1973. in ouanto compatibili. qualora il comune svolga in proprio I'attività di
riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell,articolo 52 D. Lcs.
44611997 .

settembre 1973, n. 602 e
awalga tramite apposita

l . Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal l00vo al200%o per cenîo del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa da un
minimo del 50% ad un massimo del 100% della maggiore imposta dovuta.
Se I'omissione o I'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta. si
applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si appliia pei le
violazioni concementi:
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti entro il termine indicato nella

richiesta dell'ufficio tributi o in caso contrario entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta;

- mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

J .

3I dicembre del terzo anno successivo a quello in cuí I'accertamento è divenuto delìnitivo.



5.

Le sanzioni indicate nei commi I e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere
alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo,
se do\uto, e della sanzione.
Per parziale, omesso o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30% non
riducibile. Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 14 giomi rispetto alla
scadenza previsîa, la sanzione del30%o è ridotta ad l/15 per ciascun giorno di ritardo.
La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve awenire, a
pena di decadenza, entro il 3l dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa
la violazione.

7. Non vengono applicate le sanzioni per tutti gli errori formali non incidenti sull'ammontare
dell'imposta.

Articolo 13 - Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento.

l. Su richiesta del contribuente il responsabile del tributo concede il pagamento rateizzafo della
maggiore imposta accertata, interessi e sanzioni, tenendo conto:
- delle condizioni economico-sociali autodichiarate dal contribuente che saranno accertate dal

5.

Comune con ogni mezzo idoneo;
- della contemporaneità di accertamento per più anni d'imposta.
In luogo della rateizzazione può essere accordato il differimento dei termini di pagamento.

In entrambi i casi:
- viene sottoscritto uno specifico atto;
- viene salvaguardato il beneficio della riduzione delle sanzioni;
- I'impugnazione dell'atto non può awenire oltre i termini previsti dall'atto di accertamento.
L'atto di impugnazione annulla la domanda di rateizzazione o di differimento dei termini di
pagamento.
La nteizzazione ed il differimento dei termini non potranno essere di norma superiori a 12 mesi
ed il versamento della prima rata, o primo importo, dovrà awenire nei termini previsti dall'atto di
accertamento .

6. Nel caso di differimento dei termini o ruteizzazione entro i 12 (dodici) mesi dalla notifica
dell'al,viso non sono dovuti interessi.

7. Sulle rate successive alla prima o importi successivi concessi in via eccezionale oltre i 12 (dodici)
mesi dalla data di notifica dell'awiso sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal
giomo successivo a quello di scadenza del pagamento della prima rata o primo importo.

8. Gli interessi calcolati su base giomaliera dovranno essere versati cumulativamente all'importo
dell'ultima rata.

9. Per importi dilazionati superiori ad € 3.000,00 per awiso ricevuto è prevista la presentazione di
un'idonea garanzia per la durata della rateízzazione o difÈrimento dei termini aumentata di un
anno oltre la scadenza dell'ultima rata o imoofo.

10. Nel caso di mancato pagamento anche di unà sola rata o di un solo importo, il debitore decade dal
beneficio della riduzione della sanzione nei casi previsti, e deve prowedere al pagamento del
debito residuo entro trenta giomi dalla rata o impofo non pagato oltre gli interessi al saggio
legale calcolati dal giomo successivo a quello della scadenza non rispettata. Scaduto tale termine
si prowederà al recupero delle somme non versate a mezzo di riscossione coattiva.

Articolo 14 - Potenziamento uflicio tributi.

4.

o.

z.
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l . Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma l,
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 Imposta Municipale Propria è destinata al potenziamento delle attività
tributarie e all'attribuzione di compensi.incentivanti al personale dell'Ufficio Tributi.
Per "Ufficio tributi"si intende il personale dello stesso come da dotazione organica dell'ente.
A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
a) ll 4,00%o del gettito dell'imposta municipale propria regolarmente riscosso a titolo definitivo

nell'anno, non contestato, derivante dall'attività di accertamento, intesa come operazioni di
emissione di avvisi di rettifica e/o accertamento e di ogni altra operazione che consenta il
recupero dell'lmposta Municipale propria relativa ad anni passati (anche tramite il ricorso
all'istituto della definizione agevolata), al netto delle sanzioni, interessi e spese di notifica,
dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazrone
di convenzioni con altri enti o studi privati per I'esecuzione di auività di accefamento di
evasione d'imposta, è destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, previo
parere scritto da parte del Segretario Comunale, ripartito in base a criteri concordati
unanimemente tra il personale dell'Ufficio Tributi;

b) ll 2,00% dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento
strutturale del Settore Tributi;

c) E' data facoltà alla Giunta Comunale determinare ulteriori percentuali del gettito di cui alla
precedente lettera a) a favore dei dipendenti dell'ente, qualora gli stessi vengano coinvolti in
progetti di recupero dell'evasione del tfibuto, concordati con il personale dell'Ufficio Tributi .

4. I contributi a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano
anch'essi sulle somme riscosse e non contestate dal Comune a titolo di accefamento di evasione
d'imposta e si intendono conteggiate fuori dalla percentuale di determinazione dellQincentivo.

Articolo 15 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

AÉicolo 16 - Enfata in vigore.

Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenute esecutive ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. del t 8/08/2000 n. 267, entrano in vigore 1,01.01 .2012.
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