
COMUNE DI MICIGLIANO 
PROVINCIA DI RIETI  

 
C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
Numero  13   Del  11-05-2013  
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED  ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  undici del mese di maggio alle ore 11:55, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio  Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio  Comunale di questo Comune:  

NASPONI FRANCESCO P CASADEI LORIS P 

DI BIAGIO MAURO P DE SANTIS MAURIZIO A 

SALVATI EMILIANO P CORRADETTI LUIGI A 

ROSATI FRANCO P CELLI PIETRO A 

CELLI MAURIZIO GENNARO P MANNETTI EMILIO A 

SILVIOTTI SIMONE A D'ANGELI GIOVANNI A 

CASCIOLI GIANLUCA P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.  

Assume la presidenza il Signor NASPONI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito 
dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio  
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 
fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della 
L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di 
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3  del 19.05.2012 con la quale si 
stabilivano  le seguenti aliquote e detrazioni: 
“ 
1. 0.76 %              aliquota base; 
2. 0.40 %   per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto     

passivo e      relative pertinenze; 
3. 0.40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 

cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanete , a condizione che la stessa non risulta locata; 

4. 0.40 % per la  ex casa coniugale , e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale , annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civile del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare, a condizione che il citato soggetto 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; 

5. 0.20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all’art. 9, comma 3 – bis, 
del decreto legge n. 557 /93 convertito, con modificazioni , dalla Legge n. 
133/1994); 

 
6. Euro 200. 00    a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente , 

con maggiorazione di euro 50.00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione , al netto di quella base, non puo’ superare  l’importo massimo di 
euro 400.00; 

 
7. Euro 200.00  alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 

cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente . a condizione che la stessa non risulti locata; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 Del. .11-05-2013 Pag. 3 - COMUNE DI MICIGLIANO 

8. Euro 200.00   alla ex casa coniugale , unitamente alle pertinenze, del soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario di detta unità  immobiliare, a condizione che il citato soggetto 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; 

 
“ 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, 
allegato alla presente  ; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
RITENUTO  di dover mantenere le  aliquote e le detrazione di cui sopra , anche per 
l’anno 2013 e di dover al contempo approvare l’allegato regolamento; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei 
responsabili dei servizi competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 
D E L I B E R A 
 
  La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
Di mantenere  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 come segue: 
 
a)  0.76 %              aliquota base; 
b)  0.40 %   per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto     
passivo e      relative pertinenze; 
c) 0.40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanete , a condizione che la stessa non risulta locata; 
d) 0.40 % per la  ex casa coniugale , e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale , annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civile del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che il citato soggetto 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; 
e) 0.20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all’art. 9, comma 3 – bis, del 
decreto legge n. 557 /93 convertito, con modificazioni , dalla Legge n. 133/1994); 
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Di stabilire le seguenti  detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013 ; 
 
a)  Euro 200. 00    a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente , 
con maggiorazione di euro 50.00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione , al netto 
di quella base, non puo’ superare  l’importo massimo di euro 400.00; 
 
b) Euro 200.00  alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente . a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
c) Euro 200.00   alla ex casa coniugale , unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità  
immobiliare, a condizione che il citato soggetto 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; 
 
 
Di approvare l’allegato regolamento  comunale per la disciplina dell’imposta 
municipale propria; 
 
Di demandare alle disposizioni di legge vigenti ed  a eventuali nuove disposizioni 
legislative, quanto non esplicitamente esposto nella presente deliberazioni ; 
 
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le 
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Micigliano 

dell'imposta municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 

2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, 

comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto 

Legislativo 23/2011. 

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

legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di  Micigliano. 

 

ART. 2 – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, 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 

di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta 

risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.  

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal 

medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 

Comune. 

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, 

nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 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 ed alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi 

del successivo art. 8.  
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ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE 

E TERRENO AGRICOLO 

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale 

e le pertinenze della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni 

di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 

 

1. 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 del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 

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

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 

determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, 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 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 
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ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

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

al 1° 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.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate 

fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e 

dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di 

interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto 

del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita 

dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 

stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del 

fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 

fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli 

fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 

commercio delle stesse.  

 

 

ART. 6  - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO 

ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto  

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
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alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto 

a quanto previsto dal periodo precedente. 

 

 

 

ART 7.  -  UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA 

NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

 
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la 

detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione 

dell’aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in 

quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato. 

 

 

 

ART. 8   - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA 

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO  

 

1. Si considera 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. 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

 

 

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE  

 

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, 
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dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), 

h) ed i) del D.Lgs. 504/92.  

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale 

sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali, di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla 

parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino 
a euro 15.500; 

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 
euro 25.500 

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 
euro 32.000 

5. (Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 

comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 

133/94 del Comune di  Micigliano in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei 

comuni classificati montani o parzialmente montani. 

 

ART. 10  – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due 

rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, 

oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante 

utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto 

Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. 

    I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a 

euro 12,00 (dodici,00) 

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 

importo. 
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3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 

per conto degli altri*. 

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano 

gli interessi moratori nella misura pari al tasso del  % come di seguito specificato , 

calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere    dal giorno in cui sono 

divenuti esigibili.  

 

5. Per chi non ha pagato l’imposta alla scadenza del 18 giugno, la sanzione piena che 

si applica è pari al 30% dell’importo non versato. Tuttavia per evitare il pagamento 

pieno di questa sanzione, si apre la possibilità del ravvedimento operoso, una sorta 

di perdono fiscale per cui è possibile sanare l’omesso o tardivo versamento pagando 

precisi importi delle sanzioni. 

6.  In particolare può esserci: il ravvedimento entro 14 giorni, quello mensile e quello 

annuale. Chi paga l’Imu entro 14 giorni dalla scadenza fissata alla prima rata , 

pagherà una sanzione di importo pari allo 0,2% al giorno. Chi versa l’imposta in 

questione dal 15 esimo fino al 30esimo giorno dopo la scadenza della prima rata , 

pagherà una sanzione ridotta del 3% dell’importo dovuto, mentre chi paga entro 1 

anno avrà una sanzione del 3,75%. 

7.  In caso di mancato ravvedimento e quindi di accertamento effettuato da parte del 
Comune si applicheranno le sanzioni piene di importo pari al 30% di quello non versato 
a cui vanno aggiunti gli interessi di mora fino al 5,5%. 

 

 

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è 

stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 (dodici,00) per anno 

solare (1). 

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione 

delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il 
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Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche 

compiute, autorizza la compensazione.    

 

 

 
 

ART. 12 - DICHIARAZIONE  

La dichiarazione Imu va presentata esclusivamente in casi particolari che si possono 
riassumere in due grandi categorie: 

• - per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta 

• - per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non 
reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale 

Il termine riguarda gli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2013 e le 
condizioni che lo determinano sono principalmente due. La prima si realizza quando 
vengono effettuate variazioni sugli immobili che impongono una diversa 
quantificazione dell’imposta, non calcolabile direttamente da parte dei Comuni . 
seconda riguarda, invece, il possesso di immobili già denunciati ai fini Ici sulla base di 
caratteristiche incompatibili con la normativa Imu, come potrebbe essere nel caso di più 
pertinenze. Infatti, all’epoca dell’imposta comunale sugli immobili, non era stato 
limitato il numero dei fabbricati “di servizio” (o, meglio, era lasciata ai Comuni la 
possibilità di farlo), cosa che invece è avvenuta con l’introduzione dell’Imu, ai fini della 
quale, soltanto una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, può essere considerata pertinenziale dell’abitazione principale e godere della stessa 
aliquota. 

Dichiarazione omessa o ritardata: le conseguenze 

Per saper cosa succede in caso di mancata o differita dichiarazione Imu, bisogna far 
riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 14 del Dlgs 504/1992. Ebbene, 
differenziando le possibili casistiche, le sanzioni vanno, in estrema sintesi, così: 

• dichiarazione omessa, dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, partendo da un minimo di 
51 euro 

• dichiarazione infedele, dal 50 al 100% del maggior tributo dovuto. 

In entrambi i casi, se il contribuente si mette in regola entro il 30 giugno , cioè entro il 
termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, la sanzione è ridotta a un terzo. 

Infine, quando l’omissione o l’errore non incidono sull’imposta dovuta, la sanzione 
oscilla tra un minimo di 51 a un massimo di 258 euro. 

Dichiarazioni anno 2012 

Si deve precisare che la disposizione del D. L. n. 35 del 2013 in commento, oltre a 
stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti 
anche su 
quelle dovute per l’anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 
2013. 
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In merito a tale fattispecie, sembra opportuno precisare come opera l’istituto del 
ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, rispetto alle 
violazioni 
concernenti l’anno di imposta 2012. I soggetti passivi potranno, quindi, beneficiare 
delle seguenti 
opportunità: 
• riduzione della sanzione3 ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e 
delle 
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene 
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del 
quale è stata 
commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013 [art. 13, comma 1, lett. b) del D. 
Lgs. n. 
472 del 1997]; 
• riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione 
della 
presentazione della dichiarazione4, se questa viene presentata con ritardo non superiore 
a 
novanta giorni e cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, è 
prorogato al 
successivo 30 settembre 2013. 

  

 
 

ART. 14 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale 

propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente 

regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 

218/1997. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento 

comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997. 

 
 

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base 

dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 

639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (In caso di 

riscossione coattiva diretta) 
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2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate 

locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 

446/97 (In caso di riscossione coattiva affidata all’esterno) 

3. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare 

dell’imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 12.00  

 
 

ART. 16 –DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013; 
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Il Presente Verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarita’ Contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo 
Unico 267/2000;  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  Impegno n.  

F.to Sabrina Cesari   Euro 0 

  Ex Cap.  

  Impegno                                

   Addi’   /  /     

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni 
consecutivi e viene inviata a: 
 

� Capo-Gruppo Consiliari 
� Albo Pretorio 
�  
____________________ 

 
Il Segretario Comunale 

 
 
 

EFFICACIA 

 Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto: 
 

� Dichiarata Immediatamente Esecutiva 
� Pubblicata per dieci giorni All’Albo Pretorio 
� Conferma dell’Organo Rappresentativo 

 
 

Il Segretario Comunale 

 
 

 

 

CERTIFICO 

 

Che la presente copia, da me collezionata, formata da n.               fogli, è conforme alla deliberazione originale 
emessa da questo ufficio 
 
Micigliano lì                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 

 
 

IL SINDACO  
F.to NASPONI FRANCESCO                                 

  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI 
   

 

 

 

Registro Albo Pretorio n.  

 
f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI   Addi’   /  /     

 

f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI   Addi’   /  /     


