
 

ORIGINALE  N. 07 del Reg. 
 

 

C O M U N E   D I   R O M B I O L O 
Provincia di Vibo Valentia 

---oooOooo--- 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta Municipale propria “IMU” – Anno 2012. 
 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 19,25 in Rombiolo, nella 

solita sala delle adunanze, a seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 27.03.2012 -  Prot. N.  2042 
ed in data 29.03.2012 – Prot. N. 2123, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in 
prima convocazione. 
 

All’appello risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: 
1. NAVARRA Giuseppe        Sindaco 

 
SI  10. FERRARO Michele SI 

2. DE RITO Sebastiano 
 

SI  11. FERRAZZO Domenico Antonio SI 

3. 
 

FERRARO Alfonso SI  12. ARENA Giuseppe NO 

4. 
 

AIELLO Massimo SI  13. LAGADARI Pasquale SI 

5. 
 

MARASCO Antonio SI  14. LAROSA Annunciato SI 

6. PATA Renato SI  15. FURCI Domenico SI 

7. 
 

PAGNOTTA Pasquale SI  16. RANIELI Gian Franco SI 

8. CASTAGNA Francesco 
 

SI  17. 
 

CAPARRA Gaetano NO 

9. NAVARRA Nazzareno SI 
 

    

  
Consiglieri assegnati al Comune N. 16   -   Consiglieri in carica N. 16 
Assume la presidenza il Sig. Dr. Giuseppe Navarra 
Assiste  il Segretario Comunale Sig. Calzone Dr. Vincenzo  
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente, con il consenso del Consiglio, 
designa  scrutatori i Sigg. Consiglieri: 1) ______________ - 2)  _______________ 3) 
_________________ 
 

La seduta è pubblica.  
  
 
 



 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 
introduce l’argomento posto all’ordine del giorno circa la proposta di approvazione del 
Regolamento e determinazioni aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012 e invita il Vice-Sindaco – Assessore al 
bilancio Ferraro Michele a relazionare; 
 
 L’assessore al bilancio esordisce criticando aspramente il Governo per la metodologia 
attuata facendo fare i cattivi ai Comuni e introitando la metà dell’imposta; 
 
 Passa ad illustrare la proposta circa la determinazione delle aliquote e le detrazioni per 
l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e il Regolamento che si compone di N. 21 
articoli, relaziona circa la base imponibile, sulla soglia di riduzione per i fabbricati rurali  ad 
uso strumentale e altri fabbricati in zona E (esclusa la categoria A). che, infine, le aliquote, le 
detrazioni ed il Regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2012; 
  
 Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo di “Rinascita Rombiolese” Lagadari 
Pasquale afferma che purtroppo si deve adempiere alla legge dello Stato. In sede di Conferenza 
dei Capigruppo alcune delle mie proposte sono state accolte. 
 Dopo aver dissertato circa le zone agricole, le basi imponibili si sofferma sui fabbricati 
inagibili per i quali si potrebbe ridurre al minimo l’applicazione dell’aliquota anzicchè lo 
0,76%. 
 
 L’IMU darà sicuramente un gettito maggiore se come si paventa che dai vani si passerà 
ai mq. per cui si potrebbe passa all’applicazione dello 0,2% per le abitazioni principali; 
 
 Ribatte l’Assessore al Bilancio Ferraro Michele il quale tiene a precisare che la 
esenzioni previste dallo Stato sono indicate nell’art. 8 del Regolamento e vi è una precisa 
norma sui fabbricati inagibili che esclude qualsiasi agevolazione. Questo è un anno di 
transizione e l’Amministrazione vuole garantire i servizi a tutti i cittadini; 
  
 Continuando il Lagadari afferma che in questo momento  di crisi è necessario dare un 
segnale di equità ai cittadini. Il gettito ripete sarà maggiore rispetto all’anno scorso a seguito 
della rivalutazione delle rendite catastali notevolmente maggiorate; 
 

Chiede ed ottiene la parola il Capogruppo di “Futuro e Libertà” il quale invita il 
Consiglio di seguire l’esempio del Sindaco di Acquaformosa, applicando al minimo le aliquote 
che ricadono sulle famiglie che in questo momento di crisi economica si ritrovano in grande 
difficoltà. 
 
 L’Assessore al bilancio ribadisce che è stata fatta una scelta oculata, in questa fase non 
si poteva fare di più; 
 
 Il Lagadari,  riprendendo la parola, preso atto della chiusura da parte della maggioranza 
sui fabbricati inagibili annuncia l’astensione del proprio gruppo; 
 
 Conclude il Sindaco che nell’attuale crisi abbiamo cercato di salvaguardare il settore 
agricolo individuando nel contempo un punto di equilibrio; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta dell’Assessore al Bilancio; 
 



 

Sentiti  gli intervenuti; 
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 

art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale 
propria è fissata all’anno 2015 ; 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 

2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 

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 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, 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’interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 
cento, con possibilità 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 RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER 
CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 
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. 917 del 1986  “1. Non si considerano 

produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali 

e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 

professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali 

gli immobili utilizzati esclusivamente per l'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 quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, 

altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis 

dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi 

indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 

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. 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 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 2013 la detrazione 
prevista dal precedente periodo 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 ;  
 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari 
ad €. 200 ;  
 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo 
della detrazione fino a concorrenza 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’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le 

disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari.” 
 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 

“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 

l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui 

all'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 diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile 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 cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l'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 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 eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento. La 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 propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi 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 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate ; 



 

 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti 
l’imposta municipale propria in base agli articoli 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 2011 n. 214, ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 

 
Preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi del sopra 

citato art. 49, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal Responsabile 
dei servizio  finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, che si allegano in 
copia al presente atto, come parti integranti e sostanziali sotto la lettera A); 

 
 Con voti favorevoli N. 11, N. 3 astenuti (Lagadari Pasquale – Furci Domenico – Larosa 
Annunciato) e N. 1 contrario (Ranieli Gianfranco)  su N. 15 presenti e votanti, esito della votazione 
per alzata di mano verificato e proclamato dal Presidente, 
 

 
DELIBERA 

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

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria, denominata IMU costituito da n. 21 articoli; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 
4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,1 PER CENTO  

 

• ATRI FABBRICATI IN ZONA   E ( ESCLUSA CAT. A )  
0,46  PER CENTO  

 

5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2012: 

 



 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) 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; l'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
6) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 

2012 ; 
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 
 
8) 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 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE  DI  ROMBIOLO 
Provincia di Vibo Valentia 

 

 

 

 

 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
“I.M.U.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 7  del 30 marzo 

2012 
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Art. 1 - Finalità  
1.  Il presente regolamento è adottato per disciplinare l’applicazione dell’imposta municipale propria in 

base agli articoli 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 2011 n. 214, che ne dispone 
l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. L’applicazione a 
regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di :   
a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;   
b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;   
c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;   
d) definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree fabbricabili;   
e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione 

del tributo.    
  

Art. 2 - Presupposto dell'imposta 
1. Presupposto dell’imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 
dicembre 2011 n. 214, è il possesso, così come definito dal successivo articolo 4,  di 
fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a 
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l'attività dell'impresa. 

 



 

Art. 3 - Definizione di fabbricati e aree 
1.   Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:  

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla 
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è 
soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, 
se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;  

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. 

c) Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall’art. 58, comma 
2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il dirigente responsabile 
del settore tecnico competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se 
un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.  

d) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate 
nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni 
incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del 
Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso 
proprio o della famiglia.  

 
 

 
 

Art. 4 – Soggetti passivi 
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il 

titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. 

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l’imposta è dovuta 
dall’ente proprietario. 

Art. 5 – Soggetto attivo 

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 
2  la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. 

 
Art. 6 – Base imponibile 

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato 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’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214. 

 
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 



 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 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 e/o 
Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), 
C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), 
con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

b)  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso 
collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 
(Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di 
acque curative); 

c)   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, 
cambio ed assicurazione); 

d)    80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi 
privati); 

e)   60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine 
produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale 
moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

f)    55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e 
botteghe). 

 
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 
51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i 
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore è pari a 110. 

 
 
 
4. Per i fabbricati rurali, di cui all’art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 
dicembre 2011 n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di 
aggiornamento catastale, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di 
acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in 
Catasto. 
Il conguaglio dell’imposta è determinato a seguito dell’attribuzione della rendita 
catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 
n. 701.  

 
5.  Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel 
quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è 
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data 
di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 
dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti 
ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di 



 

locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 
regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 
701, 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 è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita 
proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il 
quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il 
calcolo.  

 
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio 

al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La 
giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori 
venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i 
valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo 
non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta 
Comunale con il provvedimento su indicato.  

 
7. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque 
utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il 
valore del fabbricato in corso d'opera. 

 
8.  In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, 

oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lett. 
c), d), e) ed f) del D.P.R.6/6/2001,n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di 
ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il 
fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.  

 
Art. 7 – Determinazione delle aliquote e dell’imposta 

1. Le aliquote e la detrazione, prevista al successivo art. 8, sono stabilite dalle disposizioni normative 
vigenti in materia.  

2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione 
adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e la detrazione 
di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e la detrazione 
vigente. 

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell’anno cui la 
corrispondente obbligazione tributaria si riferisce. 

4. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell’aliquota dell'imposta municipale propria sono 
inviate e al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Art. 8 – Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, gli   immobili 



 

posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  
regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra 
detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  

 
2. Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), 

d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :   
 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del 

decreto del   Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 
successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro 
pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 
del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 
legge 27 maggio 1929, n.810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per 
i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in 
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, e  destinati esclusivamente allo svolgimento di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 
e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 
maggio 1985, n. 222. 

 
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte. 
 

Art. 9 – Fabbricati inagibili ed inabitabili 
1. Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all’art.8, 

comma 1 del D.Lgs 504/92, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, come stabilito dall’art. 
13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214. 

 
Art. 10 – Riduzione e detrazioni d’imposta 

1. Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi 
per tale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, 
si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, si detrae l’importo di euro 200. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 



 

base, non può superare l'importo massimo di euro 400.  
Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la 
destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
L’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si estende anche alle sue 
pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle 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'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente rispetto all'unità ad uso abitativo. 
L’applicazione dell’aliquota ridotta alle pertinenze dell’abitazione principale, 
distintamente accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime 
all’utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una 
di quelle di cui sopra. 

2 La detrazione di cui al presente articolo si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché 
agli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso 
subentrato. 

3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, 
determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione di cui al comma 1, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove 
è ubicata la ex casa coniugale.  

4. 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 : 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui 
al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in 
apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° 
rata; 

6. L’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale non si applicano agli 
immobili concessi in uso o comodato gratuito.    

 
Art. 11 – Versamenti 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota 
ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari 
corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso 
si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo 
riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del 
mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 
al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.   

 
 
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché 



 

persona fisica anche per conto degli altri . Si considerano altresì regolarmente 
eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre 
dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi 
rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato 
anteriormente alla morte del dante causa.   

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in due rate di pari importo, scadenti 
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, 
fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza. 

4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare 
disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati 
strumentali all’esercizio dell’attività agricola, può essere concessa la rateizzazione 
del pagamento con provvedimento formale dell’ufficio Responsabile d’imposta, 
previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio dell’anno di 
imposta, per un numero massimo di quattro rate con l’ultima scadenza entro e non 
oltre il 30 maggio dell’anno successivo. 

5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d’imposta, qualora l’importo 
complessivo, comprensivo di sanzioni  ed interessi, dovuto da soggetti titolari di 
pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso 
può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.   

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio 
e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza 
della rata non adempiuta.   

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 18 
dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile 
per la gestione del tributo.   

8. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante 
l’applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive 
disposizioni anche a livello regolamentare;   

9. 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 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, 
l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del 
procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla 
vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi 
dalla data in cui il prezzo è 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’imposta 
complessivamente dovuta per il periodo di possesso  del primo semestre.    

12. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale 
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 
singole rate di acconto e di saldo.  

 
Art. 12 – Dichiarazioni 

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, 
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto 
impositivo, tramite apposito modello ministeriale. I contribuenti che hanno già 
assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova 



 

dichiarazione per gli immobili già dichiarati. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti 
al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata 
dichiarazione congiunta.   

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o 
anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti 
pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.   

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le 
modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.    

 
Art. 13 – Accertamento 

 
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei 

parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse 
dichiarazioni o degli omessi versamenti. 

2. A seguito dell’attività di cui al precedente art. 10, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla 
notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del 
motivato avviso di accertamento d’ufficio ed in rettifica. 

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il 
motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e 
notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed 
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione 
di spese e diritti. 

4. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell’accertamento con 
adesione disciplinato nell’apposito regolamento comunale. 

5. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità 
stabilite dalla legge. 

6. A richiesta del contribuente l’ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a 
credito anche relativi a diverse annualità. L’avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare 
distintamente l’intero importo a debito e l’importo a credito che si compensa. L’eventuale eccedenza 
di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi 
versamenti come indicato all’art. 14, comma 3. 

7. Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate 
qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad € 5,00. 

 
Art. 14 – Funzionario responsabile 

1. Con Provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98 è designato un 
Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale dell’imposta;  il predetto Funzionario sottoscrive anche le 
richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli 
coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.    

 
Art. 15 – Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 
giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso 
provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalle legge. 

 



 

Art. 16 – Rimborsi 
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la 

quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, 
entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è 
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

 
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del 

contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione 
del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di 
Imposta Municipale Propria. 

3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dall’articolo 18 comma 4.  

 
 

Art. 17 – Sanzioni ed interessi 
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al 

duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65. 
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della 

maggiore imposta dovuta. Non si considera motivo di dichiarazione infedele la discrepanza tra rendita 
presunta in via provvisoria e la rendita definitiva assegnata dal Catasto all'atto dell'accatastamento e 
pertanto non saranno applicate sanzioni ed interessi al contribuente che non ha avuto la giusta 
conoscenza della rendita catastale attribuitagli dal Catasto.  

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la 
sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni 
concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata 
restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o 
compilazione incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del 
D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, 
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

6. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso di 
interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell’eseguito versamento. 

 
Art. 18 – Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il 
provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso 
secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni.    

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso sono disciplinati in conformità' con quanto previsto dall'articolo 9, 
commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. 

 
Art. 19 – Dichiarazione sostitutiva 

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario 
Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità 
personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.   

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la 
indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.    

 



 

Art. 20 – 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 
articoli 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 2011 
n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000,  n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”.   

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia.   

 
Art. 21 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo 
approva. 
Tuttavia, qualora l’approvazione avvenga successivamente all’inizio dell’esercizio 
finanziario purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del 
bilancio di previsione, l’entrata in vigore è il 1° gennaio dell’anno di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C O M U N E    D I    R O M B I O L O 
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) 

 
Allegato alla deliberazione del  Consiglio  Comunale N. 07 del 30.03.2012 

 
Parere ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
sulla proposta di deliberazione da sottoporre al  Consiglio  Comunale avente ad oggetto: 
 
 “Approvazione Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta Municipale propria “IMU” – Anno 2012.”  
 

Il sottoscritto Fiamingo  Felice , nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
 

Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 

Eseguita l’istruttoria di competenza; 
 

Visto l’art.49 – Comma 1 – del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 

Addì  27 marzo 2012             
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          F.to Felice Fiamingo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE 
Dr. Giuseppe Navarra 

 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Geom. Sebastiano De Rito 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Calzone 

 
 

 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
- Che la presente deliberazione: 
 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line di  questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire 

dal  19.04.2012  come prescritto dall’art. 124, 1° Comma del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267 e dell’art. 
32, comma 5 della legge 18.06.2009, n. 69; 
 

 
Addì  19.04.2012      

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Calzone 

 
 

 
   

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  19.04.2012    
 
 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 3° comma – D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, 4° comma – D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
 

 
Addì  19.04.2012      

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Calzone 

 
 

  
 

 
 
 


