
COMUNE DI SANT'ANASTASIA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

SETTORE  FINANZIARIO E CONTABILE – SERVIZIO TRIBUTI 

 

DELIBERA DI APPROVAZIONE N. 30 DEL 5.6.2012 
  
 

 

 

Oggetto : 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 

 

 

 

Testo Proposta: 
 IL PROPONENTE 

L’Assessore alle Finanze 

Dr. Armando Di Perna 

   

 

PREMESSO CHE: 

- L’Imposta Municipale Propria è stata istituita dall’art. 13 del D.L. 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; 

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina la potestà regolamentare generale 
dei comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie. 

 
RITENUTO: 

- di dover provvedere all’approvazione del nuovo “Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria” che, a partire dal 2012, sostituirà l’Imposta 
Comunale sugli Immobili nonché l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale 
che finora hanno gravato sugli immobili, ad eccezione di quelli locati; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- in data 28.05.2012 lo schema di “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria” è stato trasferito alla Commissione Affari Istituzionali; 



- la Commissione Affari Istituzionali ha provveduto in data 30/05/2012 ad 
esaminare lo schema trasferito esprimendo parere positivo e ad inviare la relativa 
nota all’Area Finanziaria in data 31/05/2012 (prot. 11522); 
  

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. APPROVARE il nuovo “Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Municipale Propria” che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

2. INVIARE copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

3. ACQUISIRE Sul presente regolamento il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti ai sensi dell'art. 108 del vigente Regolamento di Contabilità. 
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ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Sant’Anastasia (prov. 
di NA) 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 
dagli articoli 52 e 59 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 Sant’Anastasia (prov. di NA) per gli 
immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. 
La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie 
dell'immobile. 

 

ART. 2 – IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 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 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, ai fabbricati equiparati per legge e/o per regolamento all’abitazione 
principale nonché agli immobili posseduti dal Comune di Sant’Anastasia sul proprio 
territorio. 

 

ART. 3 – PRESUPPOSTO D’IMPOSTA 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni 
agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

 

ART. 4 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO 

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992. 



2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell’art.2 del D.Lgs. 504 del 
1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni: 

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 
della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, 
vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo 
dimposta. La cancellazione ha effetto a decorrere7 dal 1° gennaio dell'anno 
successivo; 

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e 
dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del 
reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno 
precedente 1. 

 

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: 

� 55 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «C/1» (negozi e botteghe); 
� 80 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «A/10» (uffici e studi privati) ed in 
categoria catastale «D5» (Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro); 
� 60 volte (65 dal 1^ gennaio 2013), per tutti gli altri fabbricati iscritti nella categoria catastale 
«D» (immobili a destinazione speciale); 
� 140 volte per i fabbricati iscritti nella catastale «B» (immobili per uso di alloggi collettivi) 
nonché per i fabbricati iscritti nelle categorie «C/3» (Laboratori per arti e mestieri ), «C/4» 
(Fabbricati e locali per esercizi sportivi ) e «C/5» (Stabilimenti balneari e di acque curative). 
� 160 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nella categoria catastale «A» nonché gli immobili 
considerabili quali pertinenze dell'abitazione principale rientranti nelle sole categorie catastali «C/2» 
(Magazzini e locali di deposito), «C/6» (Box o posti auto pertinenziali) e «C/7» (Tettoie chiuse od 
aperte). 

 

ART. 6 - 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.  

                                                           
1
 ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97 – COn regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i Comuni 

possono: a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della 

lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni 

considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato 

all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare. 



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 su proposta a cura 
dell’Assessorato all’Urbanistica e redatta dal Servizio Urbanistica, determina 
annualmente per zone omogenee, come già fatto per l’Imposta Comunale sugli 
Immobili con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 21/05/2008, i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili. 

5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al 
versamento dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 
secondo i criteri del comma precedente 2. 

6. In caso di mancata adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione di cui al 
comma 4 del presente articolo, si intendono prorogati i valori venali di comune 
commercio stabiliti l’anno precedente; in ogni caso l’approvazione della delibera è 
obbligatoria per il primo anno di applicazione dell’imposta. 

  

ART. 7 - BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI E DEI FABBRICATI DI CAT. D NON ISCRITTI IN 

CATASTO  

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135 
ovvero pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola. 

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 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 504/92. 

 

ART. 8  - 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 D.Lgs. 
n. 42/2004; 

                                                           
2
  ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97 – Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i comuni 

possono: g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle 

aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata 

versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al 

perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. 



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 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. 9 – ALIQUOTE 

1. Le aliquote sono deliberate dal Consiglio Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione si applicano le aliquote in vigore 
l'anno precedente. 
2. Il Comune ha la facoltà di deliberare, oltre alle aliquote previste per legge (aliquota ordinaria, 
aliquota agevolata per abitazione principale ed aliquota ridotta per i fabbricati strumentali all’esercizio 
dell’attività agricola), aliquote speciali per le seguenti categorie di contribuenti: 

a) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-
figlio, figlio- genitore3); 

b) abitazioni a disposizione ed eventuali pertinenze oltre la seconda unità immobiliare posseduta 
separatamente iscritta in catasto; 

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principali dei soci assegnatari nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case 
popolari. 

3. Restano fermi ed immodificabili, se non per specifiche variazioni di legge, gli importi delle 
detrazioni di € 200,00 per l’abitazione principale nonché di € 50,00 per le fattispecie previste all’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/20114. 
4. La deliberazione relativa al regolamento nonché alle aliquote è pubblicata, ai sensi dell’art. all’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo le 
modalità di cui alla nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.  

 

                                                           
3
  ART. 75 CODICE CIVILE: Linee della parentela – Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una 

discende dall'altra; linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una 

dall'altra. 

ART. 76 CODICE CIVILE: Computo dei gradi – Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le 

generazioni, escluso lo stipite. 

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite e da 

questo discendendo all'altro parente sempre restando escluso lo stipite. 

4
  ART. 13, COMMA 10, D.L. 201/2011 – 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. 



ART.10 - NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E DI PERTINENZA 

1. Al fine di poter usufruire dell’aliquota d’imposta ridotta, della detrazione per abitazione principale, 
nonché, ove ne ricorrano i presupposti di legge, della ulteriore detrazione di cui all’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011, per abitazione principale si intende la singola unità immobiliare, contraddistinta 
dall’unicità del numero di subalterno della particella considerata, nella quale il contribuente, che la 
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, legati da vincolo di 
coabitazione ex art. 143, comma 2, del codice civile5 , dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. 

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

3. Il trattamento destinato all’abitazione principale si estende integralmente all’abitazione adibita a dimora 
del vecchio nucleo familiare, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in tale caso l’ex coniuge assegnatario 
diviene a tutti gli effetti soggetto passivo d’imposta in qualità di titolare di diritto di abitazione e può 
beneficiare del trattamento di cui sopra a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare. 

 

ART. 11 – EQUIPARAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Sono equiparati a tutti gli effetti all’abitazione principale, con tutti i benefici in termini 
di aliquote agevolate e detrazioni spettanti, i seguenti immobili: 

a) unità immobiliari e relative pertinenze possedute 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 
l’abitazione non risulti locata; 

b) unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’abitazione non 
risulti locata. 

 

ART. 12 –UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI 

ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI 

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 
fissata dal Consiglio Comunale per tali categorie di immobili. Il versamento va 
effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva 
a favore dello Stato. 

 

                                                           
5
  ART. 143, COMMA 2, CODICE CIVILE – Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, 

all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. 



ART. 13 – ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 

1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del Decreto 
Legislativo n. 23/20116. 

2. L’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli 
altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità 
Sanitarie Locali, di cui all’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, compete 
anche per quelli non destinati esclusivamente a compiti istituzionali 7. 

3. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 
si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano 
anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore 8. 

4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il 
quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

 

ART. 14 –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, secondo 
le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante 
utilizzo del modello di pagamento F24. 

2. Secondo la modalità di cui al comma precedente vanno altresì versate le somme a 
seguito di emissione avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento 
IMP o per omessa/infedele dichiarazione IMP. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla 
comproprietà. 

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulti inferiore a euro 12. 
Fino a concorrenza di tale importo non è dovuto dall’ente alcun rimborso per 
eventuale imposta versata in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. 

                                                           
6
 ARTICOLO 9, COMMA 8, D.L. 23/2011 –  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. 

7
  ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97 – Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i Comuni 

possono: b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli 

altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie locali, non 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

8
  ARTICOLO 59 DEL D. LGS 446/97 – Con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, i Comuni 

possono: c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai 

fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale 

utilizzatore. 



5. Il limite di euro 12 di cui al comma precedente si riferisce all’importo annuo 
dell’imposta complessivamente dovuta all’ente da ciascun soggetto passivo e non 
costituisce franchigia oltre la quale versare solo l’eccedenza di imposta annua dovuta. 

6. I versamenti vanno effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 
inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

7. In caso di gravi calamità naturali, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini 
ordinari del versamento dell’imposta possono essere differiti per tutte le categorie di 
soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse. 

8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi nella misura del saggio legale calcolati con maturazione giorno per giorno, 
con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

ART. 15 –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. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale, con maturazione giorno per 
giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito 
con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile del tributo o, in sua 
assenza, il Funzionario Responsabile di procedimento, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle 
verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

 

ART. 16 –DICHIARAZIONE 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, 
utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli 
anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un 
diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve 
essere presentata la dichiarazione. 2.  Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili a meno di disposizioni normative in materia che prevedano l’obbligo dichiarativo una tantum in 
sede di prima applicazione dell’Imposta. 

 

ART. 17 –ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e 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. 

 



ART. 18 –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. 

2. In alternativa alla modalità di cui al comma precedente, la sola riscossione coattiva può essere affidata ai 
soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 
dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97, ovvero ai soggetti iscritti all’Albo Ministeriale dall’art. 53 del D. Lgs. 
446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 s.m.i.. 

  

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 

1. Per quanto non regolamentato si applicano le norme del D.L. n. 201/2011 che regolano l'Imposta 
Municipale Propria. 

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

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.  
                                                                                                      



COMUNE DI SANT’ANASTASIA 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DATATA ______________ N. _____ 

 

 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’art. 49 

Comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

In merito alla deliberazione avente per oggetto: 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 

 

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE  

 

Si esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 
 

Comune di Sant’Anastasia, li  31/05/2012  IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
Lidia Rea  

 

 

  

 


