
COPIA 

COMUNE DI VILLA DI BRIAN0 
PROVINCIA Dl CASERTA 

Data Delibera: 30/07/2012 
No Delibera: 19 

VERBALE Dl  DELLBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: IMU . MODIFICA AL REGOLAMENTO E APPROVAZIONE TARIFFE 

L'anno duemiladodici addi trenta del mese di Luglio alle ore 1950 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si 6 riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 
seduta pubblica 

Totale presenti 10. 
Totale assenti 01. 

Assume la Presidenza il Signor. DIONIGI MAGLIULO il quale constatato il numero legale dei 
Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARCELLA MONTESANO 



IL RESPONSABILE AREA TRJBUTl 

RICHIAMATI gli am 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e I'an. 13 del D.L. n.20112011 convextito con 
rnoditica~ioni con la Legge n. 2141201 1 con i quali 6 stata istituita l'irnposta rnunicipale propria ed e stata disposta 
l'antioipazione, in Yia sperimentale, della sua entrata in vigore, a decotrcre dall'anno 20 12; 
RICEUAMATO I'm. 14, comma 6 del D.Lgs n. 2312011 che espressamente conferma, anche per imposta 
rnunicipale propria, la potesta regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate tributarie di cui all'art. 52 del 
D.Lgs. n.44611997; 
VISTO il citato an. 52 del D.L.gs n.44611997; 
VISTA la delibcrazione di Consiglio Cornunale n. 4 del 10.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, eon la quale 1'Ente 
approvava il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, compost0 da n, articoli; 
VISTO, altresi. che con detihcrazione di G.C. n.8 del 14.02.2012,esecutiva ai sensi di legge, venivano proposte al 
Consiglio Comunale le aliquote e le de t raz io~  per l'imposta municipale propria, per l'anno 2012; 
VISTO che con la deliberazione di Consiglio Cornunale n. 5 del 10.03.2012, di approvazione del Bilancio esercizio 
f i i a r i o  2012, l'organo consiliare prendcva cspressamente atto della detmnimzione delle aliquote e delle 
detrazioni per l'imposta rnunicipale propria, di cui alla deliberazione G.C. n. 812012 
CONSIDERATO che il Minister0 dell'Economia e della Finanze, Dipartimento della Finanze, con nota prot. n. 
1194812012, acquisita a1 protocollo generale dell'Ente in data 22.06.2012 a1 no 41 15, ha sollevato rilievi in merito 
alla determinazione delle aliquote e detrazioni deliberate nonche ha richiamato l'attenzione su talune disposizioni 
regolamcntari da adeguare alle modifiche apportate dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazione con 
la Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
VISTE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, evidenziate nell'atto 
regolamentare integrale che si allega alla presente per formame parte integrante e sostanziale 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 201 1 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria e pan allo 0,76 per cento, con 
possibiliti per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

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

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURAL1 AD US0 STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,l per cento 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALL0 0,4 PER CENTO 
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. 91 7 del 1986 "1. Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e 
quelli che wstituiswno beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle 
imposte sui redditi si considetano stmmentali gli immobili utilizzati esclusivamente per 
I'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli 
immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili 

di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non 
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanta disposto nell'articolo 65, 
comma 1. Si considerano, altresi, stmmentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del 
comma I-bis dell'art. 60 e art. 95 pet il medesimo periodo temporale ivi indicato", owero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa, 
owero nel caso di immobili locati. 

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'uniti immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e pet le relative pertinenze, si detraggono, fino a wncotrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unita immobiliare e adibita ad abitazione 
piincipale da pih soggetti passivi, 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 e 201 3 la detrazione prevista dal precedente periodo e maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di et i  non superiore a ventisei anni, purche dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'uniti immobiliare adibita ad abitazione piincipale; 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, a1 netto della detrazione di base, non 
pub superare l'importo massimo di €400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200; 



TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a 
concorrenza dell'imposta dovura, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adoffato 
dctta deliberazione non pub stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unith immobiliari tenute a 
disposizione; 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unita immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del 
dccreto ledslativo 30 dicmnbre 1992, n. 502 "4. Le disposizioni di cui a1 presente articolo si applicano anche 
alle unita ittunobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolan." 
TIZNUTO CONTO che l'aliquota ridona per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle faltispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decrero legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 "3-bis. I1 soggetto passivo che, a seguito di prowedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimofflo, non risulta assemtan0 della 
casn coniugalc. dctcnrlina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per I'abitazione 
principale e le detrazioni di cui l'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. 
Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del 
dirino di proprieta o di altro diritto reale su un bene immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove L 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 cui all'articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
I'unitA immobiliare posseduta a titolo di proprieta o di usufmtto da anziani o disahili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata." 
EVIDENZIATO che i riservata a110 Stato la quota di imposta pari alla meta dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli inlmobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonche dei fabbricati mrali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota 
di imposta risultante 6 versata a110 stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonche le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata a110 Stato. 
CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita di 
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune a1 quale spettano le maggiori 
s o m e  derivanti dallo svolgimento delle suddene attivita a lirolo di imposta, interessi e sanzioni; 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 
n. 446, & effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 
con le modalita stabilite con prowedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.; 
TUTTO cib premesso, 

PROPONE a1 Consiglio Comunale che 
DELIBERI 

1-Di modificare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10.03.2012, limitatamente alle parti evidenziate "in corsivo"; 
2-Di allegare a1 preseute atto per formame parte integrante e sostanziale il testo integrale del Regolamento 
I.M.U., integrate con le modifiche apportate. 
3-Di determinare ed approvare le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria, per l'anno 
2012, cosi come gia proposte dalla G.C. con atto n. 812012, nella seguente misura: 

w ALIQUOTA DI BASE: 0,90 PER CENTO 

ALIQUOTA TERRENI: 0,90 PER CENTO 

Le AREE FABBRICABILI i individuate dal1'U.T.C. come categoria B) sono determinate 

nell'importo di Euro 80,OO a1 mq. con un aliquota di base pan a1 0,90 per ceuto; lo stesso valore 

venale verri applicato ai fabbricati censiti a1 catasto nelle categorie Fl2, Fl3, F14 ed ENTE 

URBAN0 da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie 

dell'area di sedime per il numero di piani 



ALIQUOTA ABITAZIONE PRMCIPALE E PERTMENZE: 0,5 PER CENTO 

ALIQUOTA FABBRICATI RURAL1 AD US0 STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

ALIQUOTA IMMOBlLl NON PRODUTTlVl Dl REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'art. 43 del 

terto unico di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 0,4 PER CENTO 

11 Sindaco, dopo aver dato lenura della sopra riponata proposta, rappresenta a1 civico consesso che, 
reemtemcnte, sono penenuti rilievi da parte del Ministero dell'Economia e della Finanze circa il 
Regolamento I.M.U., npprovnto dall'unte, nella seduta del 10 mxzo  u.s. I rilievi di carartere tecnico, sono, 
per lo pih, la consepenza delle rnodifiche normative, apportate alla disciplina dell31.M.U., dopo l'adozione 
del Regolamcnto da parte del Consiglio Comunale. Pertanto, vengono sottoposte all'attenzione del civico 
conseeeo le necerrarie modifiche tecniche a1 fine di adeguare il Regolamento comunale alle soprawenute 
disposizioni di legge. 
Precisa, altresi, che sono stati sollevati rilievi circa l'organo competente ad adottare le aliquote e detrazioni. 
Invero, fa presente il Sindaco, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio 2012, hapreso 
atto dclle aliquote e detrazioni, proposte dalla Giunta Comunale; il Ministero ritiene, invece, necessuio che 
il Consiglio Comunale approvi le aliquote e detrazioni I.M.U. 
I1 Sindaco precisa che non intende modificare le aliquote e detrazioni, gih deliberate dall'Ente, nella 
precedente sessione di Bilancio. 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale Della Corte Luigi che dichiara di non condividere la 
scelta dell'Amrninistrazione. Fa presente che se il Rendiconto 20 11, come imanzi affermato, si e chiuso con 
un avanzo di amministrazione, appare alquanto contraddittorio e ingiustificato l'aumento delle aliquote 
I.M.U. Eccepisce, altresi, che risultano fortemente penalizzati, per le aliquote deliberate, i proprietari di 
terreni, che rappresentano un consistente numero di contribuenti, in un territorio a vocazione agricola, come 
quello di Villa di Briano. 
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Maisto Giacomo, Assessore con delega ai Tributi, il quale precisa 
che la scelta dell'ilmministrazione & stata quella di privilegiare l'abitazione principale, la quale, in 
considerazione delle rnaggiori detrazioni, costituiri un aggravio di spesa minore sulle famiglie. Pertanto, per 
equilibrare il gettito di entrata comunale si & scelto di incrementare I'aliquota sulla seconda casa.. In replica 
all'intervento del cor~sigliere Della Cone, fa rilevare che il Rendiconto 201 1 si riferisce ai dati incassati 
I.C.I., il cui gettito era interamente di competenza del Comune. Quanto ai coltivatori diretti, fa presente che 
sono previste per legge specifiche detrazioni. 
Esauriti gli interventi, il Sindaco dichiara chiusa la discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la suestesa proposta di deliberazione del Responsabile Area TRIBUTI; 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
Visti il pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Maisto Antonio e Della Cone Luigi), resi in forma palese per alzata 
di mano; 

D E L I R E R A  
1) Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione cosi come formulata dal Responsabile 

proponente, che qui ei intende integralmente riportata, 
2) Di dare atto che le aliquote, come sopra determinate, decorrono dal lo  gemaio 2012. 



Delibera di C.C. n. 19 del30/07/2012 

Del chc il verbale viene sottoscntto come appresso: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIONIGI MAGLIULO F.to DOTT-SSA MARCELLA MONTESANO 

- . ̂  - i.. 1 - ) : ,? : ' I  ,;;:; a-, : ...< !>..~ .. 4. 
L,." 

SI ATTES'rA che la presente deliberazione i: stata pubblicata all'albo dal 
e vi rimarra per quindici giorni. 

-q<: 
VILLA DI BRIANO, Addi 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
F.to DOTT. ANTONIO DE ROSA 

Copia conforme all'originale. 

VILLA DI BRIAN0 ,addi SEGRETARI MUNALE 
i.' . . , iz:j .SSA MARCE 
i!. ,, 

MONTESANO 
, . .  . 
",*..\.!.. 

" -2 I 
' ,,G' \ ,  ; r ..., , \ ,... , , v,', ' I  . . ,. - -....,. .... '--' .. 

Attesta che la presente Deliberazione 6 divenuta esecutiva il I 
() Perch6 dewrsi i dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3 T.U.E.L.); 

() Perche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4" T.U.E.L). 

VILLA DI BRIANO, Addi 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MARCELLA MONTESANO 



~- 

Prc1t.S.G. Del .~~ ~- 

COMUNE Dl VILLA Dl BRIAN0 
PROVlNClA Dl CASERTA 

C Settore -- Addi 
Relatore 

Serviz~o Annotazioni: 

O G G E T T O  

IMU - MODlFlCA AL REGOLAMENTO E APPROVAZIONE TARIFFE 

COMPONENT1 CONSlGLlO COMUNALE 

DEL 'REGISTRO 

Ore 

1 CONSlGLlERE CAKllLE ETORE 1 CONSIGLIERE PELLEGRINO FRANCESCO 1 

Cariea I Cognome N m e  1 ca"ca Cognome Nome 

SINDACO 1 MAGLIULO DlONlGi I CONSlGLlERE I PAGAN0 FRANCESCO 

I 

1 CONSIGLIERE . . BRUNO GIORDANO 1 1 I 1 

CONSlGLlERE CONSIGLIERE GUARINO BENlAMlNO COKlE NICOLA GIUSEPPE 

CONSlGLlERE CONSlGLlERE DELLA CORTE LUlGl MAISTO ANTONIO 



LL RESPOlYSABTLE AREA TRIBL'TI 

RICHIA1.I.ITI 611 artt 8 e o del D.L!JS 14 marzo 201 1. n.23 e I'arr. 13 dcl D.L. n.20112011 convertito con modificazioni con 
la Lryye n. 214l2011 con i quali e stvta istituita I'imposta municip.?le propria ed e stata disposta l'anticipazione, hl via 
spc~rnentale, della nua envata in vigor?, a decorrere dall'amo 2012; 
RICHI.OIAT0 l'art. 14, comma 6 del D.Lgs n. 23i20l l che espressamente conferma. a c h e  per imposta municipale propria, 
la potesth regolamentare depli Z.ocali in matcria di cntrate tributarie di cui all'art. 52 del D.Lgs. n.44611997; 
VISTO &s il citato art. I:! del D.L.Ss n 44611 997; 
VISTA la deliberazione di Consielio Cornunale n; 4 del 10.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 1'Ente approvava 
il Regolamento per 1% disciplina dell'imposla municipale propria, composto da n, nrticoli; 
VISTO, altrcai, che con dcliberazione di G.C. nY del 14.02.2Ol?,esecuriv~ ai sensi di legpe. venivano proposte a1 Comi~l io  
Comundle le allquore e le detrazioni per I'imposta municipalc propria, per I'anno 2012; 
VISTO che con la deliberazione dl Comiglio Carnunale n. 5 drl 1003.2012. di approvazione d d  Bilancio cscrciaio fmmiimo 
ZOl2, I'organo conailiarc prcndcva espressamente alto della detenninazione delle aliquole e delle drtrazioni per I'imposta 
murllcipsle propria: di cui alla deliberazione G.C. n. 812012 
CONSJDERATO che d Mllllstero dell'Economia e della Fmanre, Dipanirnento della F i n m e ,  con nota prot. n. 1194812012, 
aequisita al protocollo generale delllEnte in data 22.06.2012 a1 nv 41 15, ha sollevato rilievi in merito alla detsrminazione delle 
aliquote e detraziom deliberate noncht @ richiamato I'attenzione su talune disposizioni regolamentan da adeguare alle 
modifiche apportate dal D.L. 2 marzo 201kn. 16 convertito con modificazione con la Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
VISTE le modifiche a1 Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, evidenziate nell'atto regolamentare 
integrale che si allega alla presente per formarne parte integrate e sostanziale 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicernbre 2011 n. 214, I'aliquota di base dell'imposta municipale propria e pari allo 0,76 per cento, con possibilit2 per i 
Comuni di moditicare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA Dl BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione slno a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0.4 PER CENT0 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURAL1 AD US0 STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino a110 0,1 per cento 

4) 1 COMLTNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA Dl BASE FINO ALL0 0,4 PER CENTO 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblioa n. 917 del 1986 " I .  Non si 
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e 

~ ~ ~~ ~ ~ 

quelli che cnstituiscono beni strumentali per I'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle 
imposte siiiredditi SiTonsideranostmmentiligli immobili utilizzati esclusivamente per--- ~ ~ 

l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da pa te  del possessore. Gli 
immobili relativi ad imprese commerciali che per le Ioro caratteristiche non sono suscettibili 

di divena utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non 
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, 
comma 1. Si considerano, altresi, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del 
comma 1-bis dell'art. 60 e art. 95 peril medesimo periodotemporale ivi indicato", owero . ~ 

nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societi, 
owero nel caso di immobili locati. 

TENUTO CONTO che dall'imposta dowta per 1'unitA h o b i l i a r e  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertineme, si detrapgono. fmo a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati a1 periodn dell'anno durante il 
quale si pronae tale destintuione; se I'unita immobiliare B adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essiproporzionalmente alla quota per la quale la destinazione rnedesima si verifica; 
CONSIDERATO inoltre che per gIi anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo B maggiorata di 50 ewo 
per ciascun tiglio di eta non superiore a ventisei anni, purche dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
EVIDENZIATO pertanto che I'importo complessivo della maggiorazione, a1 netto della detrazione di base, non pub superare 
I'importo massimo di €400, da intendeni pertanto in azgiunta dla  detrazione di base p d  a € 200; 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre I'elevazione dell'impono della detrazione fino a concorrenza dell'imposta 
dnwta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Ln tal caso il comune che ha adonato detta deliberazione non puo stabilire 
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unit;? immobiliari tenute a disposizione; 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unita immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto Iegislativo 30 
dicembre 1992, n. 502 "4. Le disposizioni di cui alpresente articolo si applicano anche alle unita immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a propriet8.indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assecnatari, nonche agli alloggi regolamente 
assegnati dagli 1s t1~ t i  autonomi per le case popolaii." 
TENUTO CONTO che I'aliquota ridotta per l'abitazione principale e'per le relativi pertineme e la detrazione si applicano 
anche alle fattispecie di cui al1'articol6 6, comma 3-bis, del decreto Iegislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. 11 soggetto 
iassivo che, a seguito di prowedimento d i  separazione legale, annullamemo. scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina I'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal 



comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui I'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolak in proporzione alla quota 
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolarz del diritto di 
proprieth o di altro diritto reale su un bene immobile deslinaro ad abitazionc situato ncllo stesso comune ove B ubicata la casa 
coniuyale." 
U X r O  ATTO che i comuni posnuno prevcdere che I'aliquota ridotta per l'abitazione prhcipale G per le relative pertinenze e la 
dcrra~ionc, si applichino anche ai soggetti dl cui nll'anicolo 3, comma 56, della lcgge 23 dicernbre 1996, n. 662 "56. I comuni 
possono considerare direttalncnte adibita sd abitazione principalc I'unita immobiliare poeseduta a titolo di proprieta o di 
niiufiutto dr  anziani o disabilt che acquiciscono la residenza m istituti di ricovero o sanitari a sepuito di ricovero pennanente, a 
condizione che la stessn non risulti locato." 
EVIDENZlATO che e rirervara allo Stato la quora di imposta pvri alla meth dell'importo calcol~to applicando alla base 
in~~onibile di rutti iwnobrli, ad eccezione dell'abitazlone principale e delle relalive pertinem?, nunchi: dei fabbricati rurali 
nd urn strumentale, I'aliquora di base dello o,76 per ecnto. La quota di imposts risultante P versata all0 stato contestualmente 
vll'impoata muniaipale propria. Le detrazioni previste, nonche le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non 
si applicano alla quota di irnposta riscrvvta all0 Stato. 
CONSIDER4TO che per l'aecertamenro, la riscossione, i rimborsi, ic amioni, gli hteressi ed il contenzioso si applicano 
disposiziom vipent; In materia di imposta mnnicipale propna. Le attivitl di accemmento e riseossionc dell 'in~~osta erarialc 
souo svolte dal comune a1 quvle spettano le nlsggion somme derivanti dallo rvolgimento delle suddrtre attivitl a titolo di 
importa, interessi e sanrioti: 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislative 15 dicembre 1997 n. 446, B effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislative 9 luglio 1997 n. 241, con le modalita stabilite con 
prowedimento del direnore dell'Agenzia deile entrate.; 
TUTTO cid premesso, 

PROPONE al Consiglio Comunale che 
DELJBERI 

I-Di modificare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 4 del 10.03.2012, limitatamente alle parti evidenziate "in corsivo"; 
2-Di allegare a1 presente atto per formame parte integante e sostanziale il testo integrale del Regolamento I.M.U., integrate con, 
le modifiche apportate. 
3-Di determinare ed approvare le aliquote per I'applicazione dell'imposta municipale propria, per I'anno 2012, cosi come gia 
proposte dalla G.C. con atto n. 8120 12, nella seguente misura: I 

ALIQUOTA Dl BASE: 0,90 PER CENTO 

ALIQUOTA TERRENI: 0,90 PER CENTO 
~- ~ - ~ p ~  ~~~ ~~ ~p~ ~~ ~~ ~ - -  ~ -~ ~ -- 

Le AREE FABBRICABILI i individuate da1l'U.T.C. come categoria B) sono determinate nell'importo di Euro 80,OO 
a1 mq. con un aliquota di base pari a1 0,90 per cento; lo stesso valore venale verrh applicato ai fabbricati censiti a1 
catasto nelle categorie Fl2, Fl3, Fl4 ed ENTE URBAN0 da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del 
fabbricato, intesa quale superficie dell'area di sedime per il numen, di piani 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTDENZE. 0,5 PER CENTO 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURAL1 AD US0 STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'art. 
43 del testo unieo di eui a1 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 0,4 PER CENTO 

K CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la suestesa proposta di deliberazione del Responsabile Area TRfBUTI; 
Ritenuta la  stessa meritevole di approvazione; 
Visti il pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 
Con n. . . . voti . . .; 

D E L I B E R A  

1) Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazionecosi come formulata dal Responsabile 
proponente,che qui s i  intende integralmente riportata, 

2) Di dare'atto che le  aliquote, come sopra determinate, decorrono dal 1'" g e k a i o  2012; 
3) D i  dichiarare la presente deliberazione immediatarnente eseguibile, con separata ed uhanime voiazione, ai sensi 

dell'art. 134 - 4" comma - del D.Lgs. 267i2000.- 



1 Pareri ai sensi dell'art. 49 Comma 1 D.Lgs. 26712000 

Attestazione ai sensi dell'art. 153 comma 5 D. Lgs. 26712000 

La spesa cede a carico del Capitolo Bilancio Residui denominate: * 

Come drt prospetto che segue: 

Stanziamento iniziale 

Variazioni +/- 
. . ~ . ~ .  ~ . . ~  

Stanziamento finale 

Impegni e prenotazioni precedenti 

Impegno o prenotazione presente 

Disponibiliti 

In data ai sensi dell'art. 153 comma 5' D.Lgs. 26712000 attesta la copertura 

fmonziaria dando atto che gli impegni o prenotazioni di impegni complessivi relativi a1 servizio 

ammont+no a E 

I1 Direttore di Sex%izio ~agioneria 

Data 
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ARTICOLO 1 
FINALITA' 

1. 11 presente regolamento i: adottato per disciplinare I'applicazione dell'imposta municipale 
propria in base agli artieoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 
6 dicernbre 201 1 n. 201. wnvertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 201 1 n. 214, che ne 
dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino a1 2014, in tutti i 
comuni del tenitorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria & fissata a1 
2015. Il Regolamento viene adottato a110 scopo di: 
a) ridurre gli adanpimenti in capo ai cittadini; 
b) smplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento; 
c) potenziare la capacita di controllo e di verifica della platea wntributiva; 
d) definire i criteri di stima per I'accertamento del valore delle aree fabbricabili; 
e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo. 

ARTICOLO 2 
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA 

2. Presupposto dell'imposta t: il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 
dicernbre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta 
di cui all'articolo 1, si intende: 
a) per fabbricato si intende l'unita irnrnobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 
edilizio urbano, consideratosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e 
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione t: soggetto all'imposta a 
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione owero, se antecedente, dalla data in cui t: 
wmunque utilizzato. Per i fabbricati censiti a1 Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza 
rendita" Fl2, F13 ed F/4 in zona agricola e mrale, fabbricati censiti a1 Catasto Terreni con qualiti 
"Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso a1 relativo 
accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul tenitorio nazionale, anche se non iscritti in 
catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da 
utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del 
fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul 
terreno), rnoltiplicata per il numero di piani; 
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a swpo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi owero in base alle possibilita effettive di edificazione determinante 
second0 i criteri previsti agli effetti dell'indennita di espropriazione per pubblica utilita I1 Comune, 
su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio temtorio i: fabbricabile in base ai 
criteri stabiliti dalla presente lettera. (per l'interpretazione si veda l'articolo 1 I quaterdecies, comma 
16, legge n. 248 del2005 e ora l'articolo 36, comma 2, legge n. 248 del2006). 
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita indicate nell'artiwlo 
2135 del codice civile, ivi compreso l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. 
d) per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unka unzita zirnm~k~re, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali Cl2 ( Magazzini e locali di deposito), Cl6 ( Stalle, scuderie, 
rimesse e autorimesse) e Cl7 ( Tettoie chiuse o aperte), mh rnriura masdm di un'unrra 
patratrmrbkper chcuna catqorri. ~atartakindkar~ anche se iscritte in catasto unitamente - 
all'unita ad uso abitativo. 



e) per fabbricati rurali ad uso strumentale del17attivita agricola si intendono i fabbricati di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legye 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralit8 ai fini IMU alle 
costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita agricola di cui all'anicolo 2135 del 
codice civile e in panicolare destinate: - alla protezione delle piante; 
- alla conservazione dei prodotti agicoli; 
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e 
l'allevamento; 
- all'allevamento e a1 ricovero degli animali; 
- all'agriturismo; 
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita agricole nell'azienda a tempo indetenninato o a 
tempo determinato per un numero annuo di giomate lavorative superiore a cento, assunti in 
confonnita alla nonnativa vigente in materia di collocamento; 
- alle persone addette all'attivita di alpeggio in zona di montagna; 
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
- alla manipolazione, trasfonnazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione di 
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e lor0 consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
- all'esercizio dell'attivita agricola in maso chiuso. 

ARTICOLO 3 
ESCLUSIONI 

1. In via generale, non vi sono immobili esclusi immobili dall'imposta municipale, a meno che 
gli immobili non rientrano tra quelli previsti agli artiwli 2 - 9 - 10 - 12 del presente 
regolamento. 

2. Per 8Ci immo6iCi reafivatiper fa vedta e w n  veduti  hfl imprese the h n w  per 
o ~ e t t o  escfusivo oprevaLnte tattivita di costruzione e tafienazwne di immo6iCi, w n  sow 

previste agevofazwni dhra dhcipkm h f h ' d ~ .  

ARTICOLO 4 
ESENZIONI 

1.Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs 231201 1, limitatamente a1 period0 
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, noncht5 gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle 
regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunith montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitaria nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. 
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma I ,  lettere b), c), d), e), f), g), ed 
i) del decreto legislativo 11.504 del 1992, come di seguito riportate: 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da El1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 setternbre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purch6 cornpatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le lor0 pertinenze; 
e) i fabbricati di proprieti della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
lateranense, sottoscritto 1'1 1 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 



f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni intemazionali per i quali e prevista 
I'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi intemazionali resi 
esecutivi in Italia; 
i) gli irnmobili posseduti ed utilizzati dai soggetti dl CUi all'articolo 87, comma I, 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 di attivita 
assistenziali, ~revidenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche 
delle attivita di cui all'articolo 16, lettera a). della legge 20 maggio 1985, n.222. 

ARTICOLO 5 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA 

1. L'aliquota i: deteminata con le modalith previste dal regolamento generale delle entrate adottato 
con deliberazione Consiglio n. 23 del24.07.2001, avendo riguardo alle neccssith di bilancio ed ai 
criteri di equita fiscale. 
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate a1 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. I1 mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo & sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'intemo, con il  blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dowte agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'intemo di natura non regolamentare sono stabilite le modalith di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. I1 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce I'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
3. I1 diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal 
contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea 
documentazione, che si ritiene tacitamcnte rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. 
L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 3010912012 
dell'anno successivo a quello in cui si e verificata la condizione. 
4. L'imposta i: determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente. 

ARTICOLO 6 
BASE IMPONIBILE 

1.La base imponibile dell'imposta municipale propria costituita dal valore dell'immobile 
deterrninato 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 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 201 1 n. 214. 
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti a1 1" gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
seguenti moltiplicatori: 

a.160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni elo Residenze) e nelle categorie 
catastali Cl2 (Magazzini e locali di deposito), Cl6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C.17 
(Tettoie chiuse o aperte) con esclusione della categoria catastale All0 (Uffici e studi privati); 



b.140 per i fabbricati classificati nel p p p o  catastale B (stmtture di uso collettivo) e nelle categorie 
catastali C13 (Laboratori per arti e mestieri), C14 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C15 
(Stabilimenti balneari e di acque curative); 
b-bis.80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale Dl5 (lstituti di credito, cambio ed 
assicurazione); 
c.80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A110 (Uffici e studi privati); 
d.60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 
terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale Dl5 (Istituti di 
credito,carnbio ed assicurazione); tale moltiplicatore e elevato a 65 a decorrere dal I gennaio 2013; 
e.55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale CI1 (Negozi e botteghe). 

3.Per terreni agricoli, il valore & costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente a1 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 5 1, della legge 23 gennaio 1996, n.662, un moftipfuatore pari - - 
a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore e pan a 110 e sono soggetti affimposta (imitatamente alapatte d;' vahre 
eccehnte euro 6.000,oo e con (e seduenti riduzwni : 

I. def70 per cento hik(limposta Bravante sulfa patte d;' vafme eccedente i prehi  euro 
6.000,oo efino adeuro 15.500,oo; 

2. h fsoper  cento defiimposta dravante sulapatte d;' vafore ecc&nte euro 15.500,oo ef ino 
a euro 25.500,OO; 

3. defz5per cento defCimposta dravante suffapatte d;' vahre eccedente euro 25.500,00 efino 
a 32.0oo.00. - 

L'apofazwne in questione ha efkto anche aifini hfca(coh deffa quota d;' imposta ritervata 
afh Stato. 
4.Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali ''senza rendita" F/2, 
F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti a1 Catasto Terreni con qualith "Ente 
Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso a1 relativo accatastamento, e 
fabbricati comunque presenti sul temtorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune 
stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini 
dell'applicazione dell'IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, 
intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terrene), 
moltiplicata per il numero dei piani; 
S.Per i fabbricati rurali iscritti a1 catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono 
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 
2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggomamento catastale 
di cui a1 comma 14-ter dell'&. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 201 1 n. 214, I'imposta municipale propria & comsposta, a titolo di 
acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle uniti similari gii iscritte in catasto. 11 
conguaglio dell'imposta e determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale 
con le modaliti di cui a1 decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati 
mrali iscritti a1 catasto terreni per i quali non e presentata dichiarazione a1 catasto edilizio urbano 
entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo I, comma 336, deIla legge 
30 dicembre 2004, n. 31 1, nei conkonti dei soggetti obbligati. 
5-6is 9 fa66ricati rurall sia a d  uso a6itativo sia strumentall afPesercizw hfPattivita agruofa 
rientrano nefcampo hfhppfuazwne h f h ~ ~  e si d;'stiyuono: - - - - 

fa66ricati rurall a d  uso abitativo, purchi non strumentall ai sensi def comma 3-6is 
hflart. 9 def?).~. 30 ~icem6re 1993 n0557, ccmvertito con mod;&azioni, dafia b e  26 



j66raw 1994, nP33 rrono arrrroggmati adimposizfone seconrib Ce reAoCe wdimrie, qwfiwa 
fi(i nessi siano dibi t i  ababirazwneprituipa(e si a)lp(ul$ranno (e rehtive agevo(azwni; 
fa66ricati rurafi strumentafi che Part. 13,cornmu 8, &(DL. 'h(401&( 2011, idividuu in 
quefii ekncati nefiiart.9 &(DL. 30 ~ ~ e r n 6 r e  1993 $557, sono asso~ettati adimposta 
con afipuora &a afib o,2% c& i comunipossono diminuire uherwrmentefino afifia 

6. Pcr i fabbricati classificabili ncl gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 
comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile e 
determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammonamento, che risulta 
dalle scritture contabili, aggiomato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del 
Decreto Legislativo 50411992. 
7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonche per i fabbricati per i quali sono 
intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di piu unita immobiliari che 
intluiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile & il valore costituito con 
riferimento alla rendita dei fabbricati similari gii iscritti. 
8. Per le aree fabbricabili la base imponibile 6 costituita dal valore venale in comune commercio 
alla data del lo  gennaio dell'anno di imposizione, cosi come definita in base all'art. 13 del presente 
regolamento. 

ARTICOLO 7 
SOGGETTI ATTIVI 

1.1 soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la 
superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla meti 
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui a1 comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 
dicembre 201 1 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 201 1 n. 214, nonch6 
dei fabbricati mrali ad uso strumentale di cui a1 comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base cui a1 
comma 6 ,  primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 201 1 11.214. pari a110 0.76 per cento. 

ARTICOLO 8 
SOGGETTI PASSIVI 

1.1 soggetti passivi dell'imposta sono quelli cosi come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, 
n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, owero: 

a)i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, owero i titolari di diritto 
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel 
territorio dello Stato o se non ham0 ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attiviti. 

2.Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo 6 il concessionario. 
3.Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo 6 il locatario. 
4.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 
da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualiti di soggetto passivo a 
decorrere dal primo g e ~ a i o  dell'anno successive a quello nel corso del quale 6 stato stipulato il 
contratto di locazione finanziaria. I1 locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui a1 
regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con 
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere 



dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e stata annotata 
negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 
dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore i: determinato sulla base delle scritture 
contabili del locatore, il quale e obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari 
peril calcolo. 

ARTICOLO 9 
DEFINIZIONE DI FABBRICATO 

1.Fabbricato e quella unita immobiliare che e iscritta a1 Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione 
di autonomia e distinta rendita, owero quella unita immobiliare che second0 la normativa catastale 
deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a 
catasto nel Gruppo Catastale "F", ancorchk sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al 
Catasto Terreni con qualita "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tip0 mappale senza dar 
corso a1 relativo accatastamento, i fabbricati mrali iscritti a1 catasto terreni per i quali non risulta 
presentata dichiarazione a1 catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla 
dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base a1 valore determinato come da art. 6, 
commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in 
corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art. 6, del presente 
Regolamento. 
2.Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del 
fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le uniti 
immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, 
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unita 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unita di uso abitativo. Alle pertinenze e riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione 
principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, 
il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere dirino al beneficio, di produrre 
a1 Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi 
entro la scadenza del versamento della prima rat% cosi da permettere a1 Comune la regolarita degli 
adempimenti accertativi. 
3.11 fabbricato 6 soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 
semi di legge, owero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale 
data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono 
risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua 
potabile. 

ARTICOLO 10 
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

1.Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unita immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 
2.Dal11imposta dowta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 rapportati a1 periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita 
immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 6 maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di eta non superiore a ventisei anni, purchi: dimorante abitualmente e residente 



anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importa complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non pub superare l'importo massimo di 
euro 400. I comuni possono disporre I'elevazione dell'importo della detrazione fino a conwrrema 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
dena deliberazione non put, stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita 
immobiliari tenute a disposizione. 
3.La detrazione o riduzione L rapportata al period0 dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. 
4.Se I'unita immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione o la 
riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 
5.Si considera abitazione principale: 

a)le unita immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legslativo 30 dicembre 1992 e 
precisamente: 
-1e unita immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite ad 
abitazione principale dai soci assegnati nonch a((oMj regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari siano considerate quafi ahtazwni principafi, uertanto view 
ruonosciuta una k a z w n e  uavi ade 200.00 ma nun un'ahuota &a ne&a misura prevista 
per tabitazwne vrincivaCe. 

6.L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertineme e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legslativo 30 dicembre 
1992 n. 504, e precisamente: 
-a(soMettopassivo ch risuka assegnatarw &((a casa coniuga(e, a seguito di prowedimento di 

. . 

separazione-legale, annullamento, scioglimento o ce~saz ionede~l i  effetti civili del matrimonio, 
Yiene appluata l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione - - 
principale e le detrazioni di cui I'art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota 
posseduta. Le di~posizwni de(presente comma si appficano a codizwne ch i(sogBettopassivo non 
sia titolare dildiritto di uronrimci o di aliro diritto reaL su un immbi(e destinato adabitazwne 

J J  

situuto nello stesso comune we i ubkata (a cosa coniuga(e, 
7.L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e 
precisamente: 
-1'unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta 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 risulta locata. 
8.Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui a1 presente 
articolo domanno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da 
presentarsi entro la scadenza del versamento della l o  rata; 

ARTICOLO 11 
FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

1)Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e difatto non utilizzati, fimitatamente a( 
perwh dellanno durante ilqua(e sussistono k e  codizwni (a base imponi6tL 2 &a de150%. 
~ ' i t q i b i f i t a  o linabitabihtripu6 essere accertata sia h l tu fuw tecnuo comunaL conperizia a 
caruo dilproprietario, c h  al(ega i h w a  hcumentazwne alla duhiarazione, sia direttamente h l  
conhibuente oprofessionista ri& lui incaruatopresentat& una duhiarazwne sostifutiva at sensi 



d e C  resto unuo h cui a( D.P.R. 28 mem6re 2000, n-445. ag(i effm hftapp(icazww &(a 
riduzwne alla nteta &(la base imponibilk, lafatscaza del~immobile d h e  essere tale che wnpd 
essere superara con intervend d manutemirme ordnaria. 
2) Per ifabbricati d interesse storico o artistic0 di cut aflaart. 10 hf a .9~ .  22  Gennaio 2004, 
n"42 recante i f  Cohce hi Bent Cu[fura[i e def Tmsaggio, ai sensi &(tart. 10 del'ia L. 6 LuBh 
2002 n-137 (a base imyonibih e r&a hiso%. 

ARTICOLO 12 
AREA FABBRICABILE 

1)DEFINIZIONE: L'area fabbricabile e l'area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizo 
vigente, in base alla sua superficie fondiaria, i: suscettibile di utilizzazione a swpo edificatorio. Essa 
si ottiene deducendo dall'area: 
a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso 
edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc) o funzioni 
(verde privato) di pubblico interesse; 
b) le porzioni pertinenti ad edifici gia esistenti sull'area e che si intendono mantenere; 
c) le porzioni la cui edificabiliti 6 stata trasferita ad altra area confinante per convenzione 
(trascritta); 
d) gli spazi pubblici esistenti 

2)AREA FABBRICABILE: Tali aree si dividono in: 

a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria; 
b)Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti 
urbanistici vigenti sono da riteneni a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili; 
c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con cio quelle aree per cui, sulla base delle previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilita 
residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area in edificate, e che comunque, come a1 punto b), 
siano autonomamente e distintamente fabbricabili; 
d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui i. in corso la costruzione 
elo la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilita contenuti nello 
strumento urbanistico-edilizio vigente. 

3)ESENZIONI: Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sottoelencate 
caratteristiche: 
a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le 
loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo 
imposto dalle norrne e standards del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti 
aCC'interno de(h " Z O ~ E  C .......... di espansione" e delle "ZONE D .......... produttive"; 
b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la lor0 conformazione planimetrica elo 
dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standards urbanistici minimi 
previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento 
urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente 
edificabili; 
c) tutte quelle aree inserite come edificabili ("ZONE F") che comunque sono sottoposte a vincolo 
di intervento pubblico; 
d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la lor0 collocazione,rientrano 
nelle fasce di inedificabilita previste dal R.D. 25.07.1904 n. 523. 



4) 11 didgenteiresponsabile dell'lJfticio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se 
un'area sita nel territorio comunale i: fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei preccdenti commi. 

5) Per stabilire il valore in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per 
gli edifici cosi come individuati nel precedente comma 1 dell'art. 9, ci si awale anche del principio 
di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione 
dell'immobile, fatta salva la possibilita per l'ufficio tributi Comunale, di calcolare l'imposta 
municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita 
similari @a iscritte in catasto. 

ARTICOLO 13 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 

i.dvafore hf(e areefa66ricabifi e dkgfi immo6ifi censiti arcatasto nef(e Categorie 'F/2-~,/3-~/4 
ed Ente r~r6ano sara determinato amualmente dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei 
criteri di cui all'art. 5, comma 5O, del D.Lgs. n. 504192 e verra riportato nella delibera di 
approvazione delle tariffe IMU. 

ARTICOLO 14 
DECORRENZA 

1.Per le aree inedificate o parzialmente edificate, gia individuate come "fabbricabili" dal PRG 
Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1 " gemaio 20 12. 
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, 
l'imposta si applica dal lo  gemaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove 
destinazioni urbanistiche. 
3. Per le aree che non s a r m o  piu classificate come fabbricabili da varianti a1 Piano Regolatore 
Generale, l'imposta 6 dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove 
disposizioni urbanistiche. 

ARTICOLO 15 
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 

1.Terreno agricolo e quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, 
l'allevamento di animali, la prima trasfomazione elo manipolazione del prodotto agricolo e su cui, 
comunque, si esercita una attivita agricola ai sensi dell'articolo 21 35 del Codice Civile (10.000 mq. 
o 3.000 agro-silvo-pastorale). 

ARTICOLO 16 
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI 

DIRETTI 

1. goon 5 m  cons&rati fabbruabifi i terreni posseduti e co& &i coftivatori kretii o 
imprenditmi qricofi professwnafi iscritti nefh p r d t u a  qricofa, sui quafi persiste 
f'udizzazwne qro-siCvo;pastora(e medbnte f'esercuio dl atifvitd krette ala coftivazwne &f 
fad, affa sifvicoftura, a(lhfungl;uoftura ed aff'affmamento d;' animafi. La cancellazione dai 
predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'amo successivo. 



2.La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della l V  rata a1 Funzionatio 
Resnonsabile della eestione del trihuto. " 
3.La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, 
i; redatta in carta semplice e deve contcnere, pena la nullith, tutti i sepuenti elementi: 
a)llindicazione delle generalita, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale owero della 
partita IVA da richiedente; 
h)l'uhicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del - 
subalterno dello stesso; 
C) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2,comma 1. lettera b), secondo 
periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
d) la sonoscrizione dell'impegno a fomire tutti i documenti e i dati che si nterranno necessan 
all'istmttoria dell'atto; 
3) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 1 1 della Legge 9.01 . I  963 
n. 9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici comsposti a seguito di attivita svolta in 
agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione. 

ARTICOLO 17 
VERSAMENTI 

1.l'imposta e dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell'anno nei quali si 6 protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari comsponde un'autonoma 
imposizione tributaria. I1 mese durante il quale il possesso si 6 probatto per almeno quindici giomi 6 
computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso 
viene fatto dal l o  al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, e in capo all'acquirente; se, invece, viene 
fatto dal 16 a1 3 1 del mese, l'obbligo 6 in capo a1 cedente. 
2. Si considerano regolannente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchi: persona 
fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresi regolannente eseguiti i versamenti effettuati 
a nome del proprietario defunto, fino a1 3 1 dicembre deIl'amo di decesso, purche l'imposta sia stata 
regolannente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui 
presupposto si e verificato anteriormente alla morte del dante causa. 
3. I soggetti passivi effettuano if versamento diftimyosta dmta a f ~ o m u n e  edafh Stato,yer fe 
quote & rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda i l l 6  dicembre. Resta in ogni caso nella facolti del contribuente prowedere a1 versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da conispondere entro il 16 
giugno. Nella seconda rata potri essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza 
dell'intera somma dovuta per I'annualiti di competenza. 
4. Su specifics richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, 
esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio 
dell'attiviti agricoIa, puo essere concessa la rateizzazione del pagamento con prowedimento 
fomale dell'Ufticio Responsabile d'lmposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre 
il 30 maggio d e l l ' a ~ o  di imposta. per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza 
entro e non oltre il30 maggio dell'anno successivo. 
5. Nel caso di accertamento riguardante pib annualitii d'imposta, qualora l'importo complessivo, 
comprensivo di sanzioni ed interessi. dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a 
Euro 5 16,46, su richiesta del contribuente, lo stesso puo essere rateizzato in quattro rate mensili. 
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve 
prowedere al pagamento del debito residuo entro trenta giomi dalla scadenza della rata non 
adempiuta. 
7. Sono fane salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 472 e le wnseguenti detenninazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo. 



8. Le condizioni economiche di particolare disagto sono rilevabili mediante I'applicazione dei 
criteri di eui a1 D.Lgs. 3 1.03.1 998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a live110 regolamentare: 
9. L'imposta Munici~ale Propria in autotassazione viene conisposta con le modalita previste dalla 
normativa statale. 
9bis. 11 pagamento del171mposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento 
all'euro per difeno se la frazione e inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto 
importo 

Si considerano regolarmente eseyiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso 
da quello cornpetente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni a1 Funzionario 
Responsabile della gestione dell'imposta. 

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta e 
dowta per ciascun annl di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed t: prelevata, 
nel cornplessivo amrnontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. I1 versamento dell'imposta deve 
essere effettuato entro il termine di tre rnesi dalla data in cui il  prezzo e stato incassato. 
11. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della 
prima rata e per un importo non inferiore all'irnposta complessivarnente dowta per il periodo di 
possesso del primo semestre. 
12. Tenuto conto delle attivita istruttorie e di accertamento da effettuare per prevenire alla 
riscossione, anche coattiva del tributo, nonche degli oneri da sostenere per svolgere le suddette 
attivita e nel rispetto del principio di economiciki dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero 
del versarnento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 
12,oo. 
13. I1 limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'amrnontare complessivo del 
debito tributario ancorche comprensivo di sanzioni ed interessi. 
14. Laddove l'importo risulti non superiore a1 predetto limite, l'ufficio tributi e esonerato dal 
compiere i relativi adernpimenti e pertanto non procede alla notificazione di awisi di accertarnento 
o alla riscossione coattiva. 

ARTICOLO 18 
DICHIARAZIONI 

1.1 soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Cornune presentando 
caposita duhiarmwne con if mhfh ministeriah non oltre il termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si 6 verificato l'insorgere della soggettivith passiva. 
Nel caso in cui pih soggetti siano tenuti a1 pagamento dell'irnposta su un rnedesimo immobile, pub 
essere presentata dichiarazione congunta. 
2.111 caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da pate degli eredi o anche da 
uno solo di essi. I1 termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del 
contribuente, e prorogato di sei mesi. 
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechk non si vctrifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 
dovuta; in tal caso il soggetto interessato e tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, 
second0 le modalita di cui a1 comma 1. 

ARTICOLO 19 
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA 



1.Le anivita di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla 
normativa vigente, sono svolte dal comune, a1 quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attiviti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
2. 11 cuntrihurntr pub a d d r e  all'accertamento secondo il disposto del Regolamento cornunale 
adottato sulla base dei cntcri stabiliti dal D.Lgs, 19 giugno 1997, n. 21 8. 
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacita 
operative dell'ufficio Tributi, individua i gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a 
verifica. 
4. A1 personale addetto all'attivita do gestione dell'Imposta Comunale sugli immobili sono 
attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in misura pari a1 5% del maggior gettito 
definitivamente accertato. 

5. Tenuto conto delle attivita istruttorie e di accertamento da effettuare per prevenire alla 
riscossione. anche coattiva del tributo, nonchb degli oneri da sostenere per svolgere le suddette 
attivita e nel rispetto del principio di economicita dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero 
del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 
12,oo. 

ARTICOLO 20 
RISCOSSIONE COATTIVA 

1.Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine 
di 60 giorni dalla notifica dell'awiso di accertamento e salvo che sia emesso prowedimento di 
sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: 
a)secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settanbre 1973 
11.602 e del28 gennaio 1988 n. 43. 
b)sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 
che costituisce titolo esecutivo, nonche secondo le disposizioni del titolo I1 del P.R. 29 settembre 
1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni 
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata 
immobiliare. 
2.Ai fini di cui a1 comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della societa nomina uno o 
piu funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali 
della riscossione nonche quelle gia attribuite a1 segretario comunale dell'articolo 11 del testo unico 
di cui a1 regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la 
cui idoneita a110 svolgimento delle predette funzioni e accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 122, e successive modificazioni; 
3. I1 funzionario responsabile della gestione del tributo deve effettuare tutte le attiviti ad adottare i 
necessari provvedimenti per la riscossione coattiva entro i termini stabiliti dalla legge owero, in 
caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 
scadenza del period0 di sospensione. 

ARTICOLO 21 
RIMBORSI 

1.11 contribuente pub richiedere a1 Comune a1 quale e stata versata I'imposta, per la quota di 
competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque 
anni dal giomo del pagamento owero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 



2. Le s o m e  liquidate dal Comune ai sensi del c o m a  1, possono su richiesta del contnbuente da 
comunicare a1 Comune medesimo entro 60 giomi dalla notifica del provvedimento di rimborso, 
essere compensaste con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria. 
3.Non si fa luogo a1 rimborso di s o m e ,  a titolo della sola imposta, ove l'importo da conispondere 
sia a1 di sotto di Euro 12,OO a decorrere dell'anno di imposta 2012. 
4. Nel caso in cui I'importo sia supenore a1 suddetto limite, anche con riferimento a piu annualita, 
permane l'obbligo del rimborso. 

ARTICOLO 22 
SANZIONI ED INTERESSI 

1.Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi i! 
detminata nel tasso di interesse legale. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia 
per le s o m e  spettanti a1 contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento, e 
delle seguenti norme: 
a)Decreti Legislativi n.ri 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. 
b) Articolo 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 1 n. 23 e s.m.i. 
c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 201 1 n. 214 e s.m.i. 
4.Contro l'awiso di accertamento, il prowedimento che irroga le sanzioni, il prowedimento che 
respinge l'istanza di rimborso, pub essere proposto ricorso second0 le disposizioni di cui a1 D.Lgs. 
n. 546192 e successive modificazioni ed integrazioni. 
S.L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono 
disciplinati in conformita con quanto previsto dall'articolo 9, c o m i  4, 6 e 7, del decreto legislativo 
14 marzo 201 1 n. 23. 

ARTICOLO 23 
RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA 

1.Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta a1 Funzionario Responsabile, 
concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale 
Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza 
presentata dal contribuente. 
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non pub essere inferiore ad una somma di € 
500,OO eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi piu 
soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non pub essere inferiore 
ad un importo di € 1.000,OO. 
3. La rateizzazione resta subordinata altresi alla situazione di condizioni economichelfinanziarie 
disagiate delli richiedenteli supportata da apposita documentazione. 
4. La rateizzazione non pub comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito pub 
essere estinto in unica soluzione. 
5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di 
una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve prowedere a1 pagamento del debito 
residuo entro trenta giomi dalla scadenza della rata non adempiuta. 
6. Sull'importo delle s o m e  dilazionate, sono dovuti gli interessi a1 saggio legale, con maturazione 
giomo per giorno, ove il versamento della prima rata awenga entro il termine previsto per il 
pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate. 



7. Viene determinato in € IU.UUU,UU il limite oltre il quale e obbligatono prestare apposita garanzia 
(polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di 
rateizzazione. 

ARTICOLO 24 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

1.Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. , k data la possibilith a1 Funzionario Responsabile 
di richledere una dichiarazione sostitutiva circa i fatti, stati o qualit& personali che siano a diretta 
conoscenza del contribuente. 
2. La specifica richiesta dovra essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

ARTICOLO 25 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1.Con prowedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191198 6 designato un Funzionario cui 
sono conferite le funzioni ed i poteri per I'esercizio di ogni attiviti organizzativa e gestionale 
dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i prowedimenti, 
appone il visto di esecutiviti sui moli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. 

ARTICOLO 26 
RINVIO 

1.Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articolo 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 201 1 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, "Statuto 
dei diritti del contribuente". 
2.Si intendono recepite ed integralmente acquisite a1 presente Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

ARTICOLO 27 
ENTRATA IN VIGORE 

1.11 presente regolamento ha effetto dal lo gennaio 2012. 
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate a1 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 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per I'approvazione del bilancio di previsione. Si richieh ch (a trasmisswne h (  
regolamento, dell hfiberazwni & approvazione dell aliquote e dill htrazioni 'IMU veyano 
e f f i m a t e  esc(usivatnente in via telematica tnediante inseritnento nelportah delfederalisno 
f;jca(e af~idrizzo: wwwyorta~~dera(ismof;j~a~.80v.it . I1 mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo period0 6 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 
fmanze, di concerto con il Ministero dell'intemo, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalita di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 



comma. I1 Minister0 dell'economia e delle finanze pubblica, w l  proprio sito informative, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce I'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'a~icnlo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 


