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COMUNE DI CELLARA 
PROVINCIA DI COSENZA 

************ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

N. 17 

Del 30/10/2012  
 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 
2012.  

 
  
L’anno duemiladodici (2012) il giorno trenta  del mese di  ottobre alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  seduta pubblica prima 
convocazione. All’appello risultano: 
 

CONSIGLIERI  
Presenti 

 
Assenti 

MARIO CAFERRO 
X  

VINCENZO CONTE 
X  

GIOVANNI BOZZO X  
DOMENICO SPADAFORA X  
SANTO PERRI X  
GIOCONDA MINARDI X  
PAOLO LUCIO FERA X  
 
 Assume la Presidenza il Sindaco Ing. Mario CAFERRO, nella sua qualkità di 
Sindaco 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa.Cristina GIMONDO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL SINDACO 
 

VISTI  gli 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 
012 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 dell’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 
graduali, 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. “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. Ai fini delle 
imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per 
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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, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del 
comma 1-bis dell'articolo 60 e dell’articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi 
indicato”, ovvero nel caso d  immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

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. 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 “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.“I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale 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”. 
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 
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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;  
 

PROPONE 
 

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

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU;  

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 ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per mille 
ALIQUOTA SECONDA CASA E AREE EDIFICABILI 0,76 per mille 

 
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
6. di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’allegato Regolamento; 
7. 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; 

PARERE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 
2012.  

SETTORE CONTABILE 
 
In ordine alla su esposta proposta del Consiglio Comunale di cui all’oggetto, si esprime parere 
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n° 267/00. 
 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                             ( Dott. Nuccio Nicoletti) 
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 I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente; 
 
Dato atto degli interventi dei consiglieri di cui al seguente stralcio di verbale: 
Relaziona il sindaco, il quale illustra la proposta di deliberazione che non prevede aumenti di 
aliquote, quindi l’aliquota ordinaria è rimasta allo 0,76% e quella della prima casa allo 0,4%. Il 
regolamento è stato inserito negli atti del consiglio perché tutti i consiglieri ne prendessero visione.  
Il consigliere Fera ha avuto tutte le delucidazioni necessarie dal responsabile del servizio 
finanziario. 
 
Si procede alla votazione che da il seguente esito: votazione unanime. 
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COMUNE DI CELLARA 
       Provincia di Cosenza 

 
 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIP ALE 
PROPRIA SPERIMENTALE 

 
 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale 
nel Comune di Cellara  nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e ss. del 
decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. 

 
Art. 2 

 
Abitazione principale 

 
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente.. 
2. Sono equiparate all’abitazione principale: 
a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la 
residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata; 
b) l’abitazione posseduta dal 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. La presente disposizione si applica 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. 
 

Art. 3 
Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali 

 
1. Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente 
iscritte in catasto. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo 
2. L’assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo (anche se in quota parte) 
dell’abitazione principale sia soggetto passivo (anche se in quota parte) anche della pertinenza e che 
questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 
3. Per pertinenza si intende: 
a) la soffitta (che deve essere ubicata nello stesso edificio nel quale è sita l’abitazione principale), 
b) la cantina (che deve essere ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita 
l’abitazione principale), 
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c) il posto auto o garage o box o autorimessa. 
4. La pertinenza deve essere l’unica (per tipologia catastale (cat. C2,C6,C7) posseduta ed utilizzata 
direttamente dal soggetto passivo; nel caso in cui le pertinenze della stessa categoria catastale 
fossero più di una, l’agevolazione di cui al successivo comma 6, spetta per una sola di esse. 
5. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità 
immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dalle norme vigenti. 
6. Per effetto dell’assimilazione di cui al presente articolo, è pertanto possibile detrarre dall’imposta 
dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nell’importo riferito 
alla medesima stabilita per l’abitazione principale. 
 

Art. 4 
Autocertificazioni 

 
1. Per usufruire dell’aliquota agevolata per l’abitazione principale nonché per le altre agevolazioni il 
proprietario dell’immobile dovrà presentare apposita autocertificazione, nelle forme di legge, a pena 
di decadenza dal beneficio richiesto. 

Art. 5 
Determinazione del valore commerciale delle aree edificabili 

 
1. Per le aree edificabili, il valore è quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità alla destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
2. Con deliberazione della Giunta comunale potranno essere rilevati i valori di riferimento, 
comunque non vincolanti per l’attività di accertamento. 
 

Art. 6 
Esecuzione dei versamenti 

 
1. L’imposta dovuta, sia in autotassazione (in acconto entro il 16 giugno ed a saldo entro il 16 
dicembre) che 
in seguito di accertamenti, dovrà essere corrisposta anche per la parte di spettanza del Comune 
esclusivamente utilizzando il modello di pagamento unificato F24. 
 

Art. 7 
Dichiarazioni 

 
1. Il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione solo nei casi in cui gli immobili 
hanno modificato il loro utilizzo: ad esempio il terreno che da agricolo è divenuto edificabile, la 
variazione del valore delle aree fabbricabili, la costituzione od estinzione del diritto di abitazione in 
capo al coniuge superstite, gli immobili che hanno perso o acquisito il diritto all’esenzione, 
all’esclusione o riduzione d’imposta. 
 

Art. 8 
Liquidazione, accertamento e nomina funzionario responsabile 

 
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento l’Ufficio tributi 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. 
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2. Con proprio provvedimento il Dirigente può conferire i poteri di accertamento, di contestazione 
immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le 
violazioni relative all’imu a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari iscritti all’albo di cui 
all’art n° 53 del D . Lgs. N° 446/1997, ed anche disgiuntamente dei poteri di liquidazione, 
accertamento e riscossione. Si applicano le disposizioni dell’art. 68 comma 1 della Legge 
23.12.1999 n. 448 relative all’efficacia del verbale di accertamento. 
 

Art. 9 
Riscossione coattiva 

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le 
modalità indicate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso, sono riscosse, 
salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le 
disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive 
modificazioni. 
 

Art.10 
Sanzioni ed interessi 

 
1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del 
tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00. 
2. Se la evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore 
imposta dovuta. 
3. Se l’omissione o l’errore attengono a elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, 
qualora l’errore non risulti scusabile ai sensi dell’articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in 
tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La 
stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o 
documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o 
per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. In caso di inferiore, 
ritardato o mancato versamento si applica la sanzione del 30% sull’importo non versato, non 
riducibile ad un quarto. 
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo, come stabilito dagli 
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 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. Ai sensi dell’art 59, primo comma del D.Lgs. 446/1997 per l’attività di controllo e recupero della 
evasione sono attribuiti compensi incentivanti nella misura del 5% degli importi accertati, 
comprensivi di sanzioni ed interessi , al personale addetto all’Ufficio Tributi ed al personale 
coinvolto nell’attività stessa. A tal fine viene istituito un fondo per l’erogazione di compensi 
speciali al personale interessato dall’attività di accertamento. 
7. La ripartizione delle somme determinate con i criteri, di cui al precedente comma, avviene a cura 
del Dirigente del Settore Economico Finanziario, anche per il personale coinvolto non appartenente 
al settore di competenza. 

Art. 11 
Limite minimo dei rimborsi 

1.Non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l’importo complessivo da recuperare o 
rimborsare risulta non superiore ad € 12,00. 
 



9 
 

Art. 12 
Esenzioni 

 
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria 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. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 
1992. 
2. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 
557-1993, convertito , con modificazioni , dalla legge 133 del 1994, ubicato nel territorio di questo 
Comune, classificato montano, nell’elenco predisposto dall’Istat. 
3. A norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 
D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Cellara. in quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  
 
 

Art. 13 
Agevolazioni per terreni considerati fabbricabili ed utilizzati per attività agro-silvo-pastorale 

 
1. Sono considerati terreni agricoli quelle aree che, pur essendo utilizzabili a scopo edificatorio 
secondo i vigenti strumenti urbanistici, sono possedute e condotte da coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste 
l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del 
fondo, alla funghicoltura, all’allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni: 
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale 
iscritto negli appositi elenchi con l’obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; 
b) il lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo deve fornire un 
reddito superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF prodotto nell’anno precedente. 
2. L’agevolazione decade con il cessare di una qualsiasi delle suddette condizioni. 
 

Art. 14 
Norma di rinvio 

 
1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute a titolo di tributi, previo 
riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima 
della scadenza del proprio debito di imposta. 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in 
materia, cui si fa rinvio. 
 

Art. 15 
Entrata in vigore 

 
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili a decorrere 1° gennaio 
2012. 
 
 
 
 
 



10 
 

PARERE 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012.  
. 
 

SETTORE CONTABILE 
 
In ordine alla su esposta proposta del Consiglio Comunale di cui all’oggetto, si esprime parere 
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n° 267/00. 
 

 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                             ( F/to Dott. Nuccio Nicoletti) 
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Pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione 
 
Per la regolarità tecnica                  Per la regolarità contabile 
Si esprime parere favorevole      Si esprime parere favorevole 
 
Il Responsabile del Servizio                Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
Letto e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                      
 F/to Ing. Mario CAFERRO                          F/to   D.ssa Cristina GIMONDO 
                                                                               
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì ____________        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F/to D.ssa Cristina GIMONDO 
 
 

SI CERTIFICA CHE: 
 
            
              E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° c., D.Lgs. n.267/2000); 
 
 
            E’ divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° c., D.Lgs. 
n.267/2000) 
 
Addì ____________        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F/to D.ssa Cristina GIMONDO 

 
E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’Ufficio. 
 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    D.ssa Cristina GIMONDO 

 


