
COMUNE DI SARNO 
PROVINCIA DI SALERNO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

,. " d.t 5 GIUGNO 2012 

SEDlJT,o., S1lV.ORDIN,o.,RIA PUBBLICA 

OGGETTO: REGOI.AMENTO '.:R L'APPI. IC,\ZIONE m :LL' IMPOSTA MUNIC IPALE PROPRIA 
( I,\I U) - APPROVAZIONE. 

L'anno duemiladodici. il giorno cinque dci me$e di giugno, alle ore 19.00 in Samo e nella solill S.ia delle 
adl1llll!QC consiliari. a !e~ilo di Ivviso notificato I norma di legge e dello SIIIIlIO comunale t ,iutll nofl di 

convouziont prof. n. 9S44, d ' flf' 29 ""uio 2012, si ~ riunito. in sedili. SblIOrdinaria pubblica, il Consiglio 
ComUJlale. 5000 la Presidomn dci geom. Ignazio IngroilO e oon l'nsÌ$tenza del SegreIUl(I Generale. Don. 
Rlffaele lervolillO. con funzione \·erbalizzanle. 

All'appello nominale risultano: 

P~nli n.. 16 l\ ntntin..1 5 

RiilUltato legale Il numero degli intcrvClluli 

Il. PRESIDENTE 



gli inlerventi del Con!!.igheri: 


l'esi to delle votazioni. così come proclamate dal Presidente del Conliiglio 


Comunale: 


• 	 Visto: 

la proposta di de liberazione. presen tata dal Responsabile Scrvilio Econom ico . 

Fina m:lario, acquisita all'Ufficio PresidlJn Zl1 dd Consiglio Comunale, in da lll 9 

mllggio 20 1:2. prot. n. 25 (allegato a l presente atto IIOtto III lett . al . e 

successivamente emendata in corso dellil seduta con$i!inre: 

I verbali della Comm issione Finanze. ri spett ivamente, de l :22 e 23 maggio 20 12, 

nllegati al presente alto solto la lett, b i) e bl ) (e non il ve rbale del 30 maggIO. 

come rife rito, in corso di seduta , da i consiglie ri Annunziata ti Stingo. in quanto 

il Regolamento d i!IC ullso nella seduta delll. Commissione Finanze del 30 maggio 

ha 	tutt 'altro oggetto) j 

• Ad unanimità di \'oli, legalmente resi, 

DELIBERA 

I) 	 Eme ndare l'art. 17 d allo schema d i Rego lame nto per l'a ppliCllzione 

dell'Imposta Mu nicipa le P ropria (U1U). avente ad oggetto: 

" Potenziame nto d e ll'attivit:' di accertamento", Il cui relat ivo !lChema e 

allegato alla proposta di delibera, di cui al punto :2) de l presente dispo;!iti\'O: 

2) 	Approvare la proposta di Delibera del C" I>Ol!er\'izio Ecollomico • Finunziari ....~

avente ad oggetto: "Regolamento per l'appli cazione deU' Impos ,( 

Municipale Propria (IMU) - Approvazione~. acquisita II I IlrolOt'olio della 

u.o,e. Presidenza del COllSiglio Comunale in datfl !) maggio 1012. a l n. 25 de l 

Regunro de lle p~te di Delibere, che " llegatll al preSl"nte at to , 80110 la lett. 

a) . ne fo rma parte integrante e sos tllnziale , comprendente II suddetto 

fu.>go la mento. dII t'ui risulta essere stato eSpuntO l'art. 17. ave nte ad oggetto: 

KPotenziamento dell'attivi tà di flccerta mento": 

3) App,-ovore, consel(uen~illimente, il Regolanllmlo per l'applicclzione 

dell'Imposta Municipale P,-opria , denominala IMU, com posto (lo n . 19 

m ·tico/i. COIiI come emendalO nel corso deUH seduta consiliare, t'he allegato al 

Ilrescnte alto. :>otto la lett, c) , ne forma parte intcgtnnte e _ tanzutle: 

, ~ 	 \\ 




4) Dare atto che il Regolamento approva to con il presente utto deliberativo ha 


effeno dal \" gennaio 20 12. dHta di isti tuzione dell'Imposta Mumcipa le Propria; 


5) 	 Da r e ma nda to a lla U.O.C. T r ibuti. incardin ata ne l Servizio Economico 


Fi nanz ia r io. di trasmettere. cop ia de lla p resen te de libera:tio ne . 


r inettente l'approva zio ne de l Regolamento per l'a pplicazione 


dell' lmpm ta Munici pale Propria. a l M.inls te ro dell'Econo mia e de lle 


Fi na n \'ie. Dipa r time nto delle Finan ze. ai sensi dell'art. 13 comma 15. della 


LeJ.:ge n . 214 del 22 dicemhre 2011. 


Il P reside nte del Cons iglio Comunale. nel porre in diSCU8llione il 3" punto pOlIto 

a ll'o.d.g .. viene interrouo dul consigl iere Giuseppe Esposilo. il quale chiede la verifica 

del numero legnle. atlesoche. nel mentre. SO IlO uscit i i segue n t i consig lie ri : 1 
AOILETTA (16), ANNUNZIATA (15), INGENITO ANTONIO (14). O RU (13.). ..-"'" 

A !lCguito di tonto. il gCQm. Ignnzia Ingenito invita il Segreturio a procedere al l'appello 


per la verifica del nume ro legale. 


Errettuuto l'appello risultano essere presenti n . 13 consiglieri (MAt"CUS I 


k\HLCARE - CRESCENZO DO~IENJCO - ESPOSITO A!\'TONIO - ESPOSITO 


GIUS EPPE - FALCIANO L1VIO - FALCIANO PASQUALE - INGEN ITO IGNAZIO 


LANZETTA - LI GUOR I - è\lo\NCUSI GIUSEPPE - REGA - SIRICA - STI t\GO) c n. 


18 cons iglieri aue nti (ADI LETTA - AGOVINO - ANNUNZIATA - BACARELLI t ' lb-

CORRADO - CRESCENZO GI USEPPE - FASOLINO - FERRARA - fRANC /' 


/ 
GIORDANO - INGEN1TO ANTONIO - OR7.A - ROBUSTELLI l'lAURO 

ROBUSTELLI ROBERTO - ROBUSTELLI UMBERTO - RUSSO - SQUILLo\NTE 

TRESCA). per CUI . Ii Presidente del Consiglio, alle ore alle ore 22.00. SCioglie In ilCduta. 

per mnncanzn del numero legnle. 

Il d iba tt ito cons ilia re. relat ivo a ll' a rgome nto tratta to, è r ipo rta to 

i ntegra lme nte ncl resocon to ste nogufi co. che vie ne allegato a l presente 

p rovvedime nto. qua le pa rte integra nte e sos ta nzia le . 

11 



OGGETTO: Regolamento pa l'applicaziollt: dcII' Imposta Municipale 1' mpria 
Appro\'azione. 

11 Responsabll" 	 / 

VISTO il D, Lgs_ 14.3.201\ N, 23 recante "DispoSIzioni \Il materia di rl"llcrnlljll'l~ 
fiscale: municipale" ed in particolar.:: gli articoli 8 c 9 discip linanu l'Imposta l'1'ulfi'C1palc 
Propria: 

CONSIDERATO che il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicaw nella Gazzetta Ufficiale 
n. 284 del 6.12.2011 SuppJ. Ord. n. 25 1) e le modifiche allo stesso imrodone dalla relativa I 
legge di conversione. che prc,'ede l'anticipazione della istituzione: dell'lmposla Municipale 
Propria. in via sperimentale D decorrere dall'anno 1012. con conseguente sua applic3l:ionc in 
IUlli i comuni dcI h:mlOrio nouiona1e fino al 201 4 in base ai cilmi amo8 e 9 del suindicalo 
D.Lgs. n. 2312011. e delle di sposizioni comenUle nel medesimo decreto-legge. smbikndo 
altresì l'applicazione della medesima imposu a regime al 2015; 

VISTO altresì il DecrelO Legislativo del 30.12.1992 n. 504. istitutivo dell'ICI. al quale i 
suindicato dew:to legg~ rinvia in ordine a specifiche previsioni normative: 

VISTO IIlIChe il O. Lp. 15.12.1997 n. 446. ed in particolare l'art . 52 IlOJlChé l'an. 5 
limitatamente alle disposizioni non fane oggcl!o di abrogazione.' da pane della suindic t 
nomuuiva statale; ."t>-

DATO ATTO che rart. 14. comma 6. dci decreto lelolislativo 14 marzo 201 1 n li 
subi lis.::e .. f.' con/l'mUlta /tI ",,/esla r~golumentllre in milieria di entrate degli fnt i loc,,1i /J(é", 
"gli arlicoli S1 e S9 del citato ''l'<:r,·to l~g!J'llll,l"O nO .JJ(i <id /99· "m'hl: pe r i nllO"i /rib,ll; 
prrviJli dal pruente prOI'wdimento ..: 

I 
CONSIDERATO che li d~"orrcre dall':mno d'imposta 2011. !Une le deliberazioni 


, regolamentari e tariffarie relative alle emr:uc t,ibutl!lic degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dclle finanze, entro il lermine di cui 

all'articolo 52. comma 2. dd decrelo legislali\'o n. 446 de'I 1997. c comlU1!jll<' entro trenta 

I giorni dall a dala di scadenza dd tennine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione: 
RILEVATO che OI:COITC procedere ad :odoUare il ,elali,'o ,cgolarnemo comunale pe'

I l'appl icazione della nuova impoSla (111m) a valere già per l'anno 2012 . .'lC'Condo le disposizioni 
riportate dal citalO D.L. n. 20112011 e nella citata legge di conversione e dclle altre nomlc a cui 
lo stesso fa rinvio: 

VISTO il Regolamento per rapplic:lZion~ dell'imposta municipale pmpria, allegato a! 
presente allO, per formarne parte integrante e sostanziale; 

nGTENUTO CONTO che, ai sensi ddl"art . 13 dd D,I.. 6 dicembre 2011 201. ~Otll"~rtilo 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 11 nO 214. l'aliquota di base dcII' imposta municipa le 
pmpria ~ pari allo 0.76 per celliO. con possihilità per i Comu ni di modifica re le aliquole. In aumenlO 
o in diminu:do~. come di ~gui!O riportato: 

l) 	ALIQUOTA DJ BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0.3 punti pereentuali . 


2) 	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINC IP /\LE OA PER CENTO 

aumento o diminU7jol'\e sino a 0,2 punti pereenlltali . 


EVIDENZIATO che è riscr.am allo Siato Il quola di imposta pari nlla metà 
dell"im porto calcolato applicando ~lIa rose imponibik di lul1i gli immobili {. ,d ,~C('f':iOM 

http:riscr.am


d..Wuhi/lJZiont pdncipalt t! delle re/mil'll fHrtinen:e, Iwnchl! del fllbbrimli ruroli ad Ilfll 

slrr/tt~"'ale) . l'aliquota di ~ dell o 0.16 JlC'1 ce nlo_ La quota di imposta ri suhanl~ e versala 
allo StalO comestuall1lente all'Imposta Muni~i pale Propria; 

ATIESO che il \'crsamento dell'imposta. in deroga alr lUticolo 52 del d«reto 
legislativo 15 dicembl'l: 1997 n" 446. è effettualO secondo le disposizioni di cui all'anicolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n" 24 1, con le mod:lli tà Slabilite dalla IlOrmativa vigenle. 
cd in pan ioolarc: 

\ 

Pt l" 1'lInno 2012. il pagamento della prima rata dl'lI'imposla mun ic ipale propria è eff(IUuulo?, 
senza applicazione di sanzioni cd inle",,~si. in misun pari al 50 per C,nl(l dd l'imporlo 

,--
ollenUIO applicando le Il iquOlt di base f la dt lno.:done prevista dall 'a ri . Il dI'II. legge 22 
dictmbr\' 20 11 n. 2 U ; [a seconda ,.,.t~ ~ n r n l a a uhlo dell'imposUi compl<:ssi";lmcn te 
dovuta per l'intCTO anno con conguaglio , ull" prima nU. , 
Sempre pn l' anno 2012, l'imposta dovuta p"r l'abitazione principale e per le relatin 
pertint~e è " trsat~ in tre f:Ue di çui la prima e la sctonda in misura eiascuna pari ad un 
terzo dell'imposta cakola ta nppl ieando l'aliquota di base e la detrazione pre, 'iste dal p~senle 
anicolo, da corrispondere rispel1i\'arncnte entro il 16 giugno e il 16 seucmbre: la Icr;.a ratn e 
versata. entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta compkssi\'amente dovuta per l'mtero anno 
con conguaglio sulle prttedenti rate, l'rr l'an no 2012. in alternativa a quanto previsto dal 
periodo prttedente, i contribuenti ponono optMre per il pagwnento del 50 per cent 
dell'imposta calcolaUl applicando l'aliquota base: c le detrazioni previste dal pn:scnte articol 
in due rate da corrispondere rispelti\'am~nte il 16 giugno e il 16 dit embre. Ent ro il /."'i~_ 
sdlembR 2012. sull a ba5e dei dati D~iomati , ed in derop all'articolo 17J. comm l 
leucm e) del decreto legislati\'o 18 agosto 2000, n. 267, c all'art icolo I. comma 169. Ila 
le~e 27 dicembre 2006, n, 296, i comuni pos~uno approo·"re" modifiure il rego l"mcolO 
e ha deliberazione rchaliv" alle " Iiquole e ali" dct rlU.ion~ de l tributo, 
PRESO AnO che il regolamento, approvato COlI il presente ano del iberativo ha effeno dal 

l ° gennaio 201 2. data di istitul.Ì one dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, è 
, composto da n"20 articoli: 


I 
• TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 


dall'nllegato Regolamento. si rin\'ia ulle nonne legislati "e inerenti !'Imposta Municipale Propria in 

base agli Drtiçoli 8 e 9 del decreto !egistali,'o I ~ mano 201 1 nO 2J e del l'an, IJ del D,L. 6 dicembre 

201 1 nO 20 1, conl'ertilO con modificazion; con la legge 22 di cembn: 2011 nO 214 ed alla Le!!ge 27 
Luglio 2000 nO 212 "Statuto <.lei diriui del contribuentc" , oltre ud intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tune le successive modif'CDzioni ed integrnioni della 
normativa regolanti la spec ifica materia: 

VISTO il Decreto del Mi nistro dell'Interno che differisce al JO.06.2012 i lt~nninc per la 
deli bctllZione del bilaocio di prel'isiOllC per l'anno 2012: 


VISTO il TUOEL, D, 19s. 267/()(): 

VISTO lo Statuto Comunalc: 

VISTO il Regolamento degli u!liti ed ci servizi ; 


PROPONE DI DELIBERARE 

l, la prmlessa parte integrunte e sostanziale dcI presente ano; 
2, di approvare, per i moti"i esposti in premessa. il Regolamento per l'applicazione del Imposta 

Municipale Propria. denomina1a I/>I U. compos1o da n, 20 articoli, allell:ato al presen te ano 
per formarne p3rte intewante e sostanziale: 

J, Di dan: ano che il Regolamento approvato con il prc$Cme ano ddibemli\'o ha effetto dal l° 
gennaio 2012, J:Im di i,titulione delr Imposta Municipale Propria , in l'ia sperimentale: 



I 
ì 

~ . ~di inviare la Jll'C'5Cnte dehbc.-rvJonc r<,golarncntll.rc, rdati\11 all"lmJl".lSla M Unic ipale '!'NplI;L__ 
da pane delru.o.e.Tnbuti, al fo. l inl stem ddl'EconofTl1l1" delle Finan ...e. Dipartimento delle 
Finanze. ai $ensi dell 'm 1J comma 15 del L. n. 21 4 dci 22 diccmM 20 11 : 

5. di dichilll'lUl: il pn:5C1\IC allo immo:dia\amcntc eseguibile ai SC1ISi dell'a rt . I H . comma .j dci 
D.l p . 18 &\.'OSIO 2000. n O 267. 

Il R~.O C. Tribuu 
(S ig.n An'l'U' ,u.mal.ll) 

(DoII. Sah 

I 


I 
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COMUNE DI SARNO 

\PItOVINCIA DI SALDNOI 

AREA "Ecollom;co-FinunUl/r;II" 
Serl'jzio Tributi 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). 


Art. l 
Art. 2 

Art. J 
An.. 4 
Art. 5 
An. 6 
Art. 7 

Art. 8 
Art. 9 
Art. IO 
An. Il 
Art. 12 
Art. I J 
Art. 14 
An. 15 
Art. 16 
An. 17 
t\n. 18 
An. 19 
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\. 

2. 

I. 

2. 

]. 

4. 

5. 

Art. 1 
Disposizioni generali 

Il presente regolamenlo disciplina l'imposta municipale propria di cui agli 
artt. 7. 8. 9 e 14 del decreto legislativo n,g 2] del 14 marzo 2011 e successive 
modiliche ed integrazioni e deWart. J3 del DecrelO Legge nO 201 dci 06 dicembre 
201 L converti to nella legge nO 214 del 22 dicembre 2011 e viene adottato ai sens i 
dell 'art. 52 e 59 del de<:reto legislativo 15 dicembre 1997 nO 446. 

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel pre~te • I 
regolamento si applicano le disposizioni pre\'iste dalle vigenti leggi nazionali in----:-'"""' 
materia di imposta municipale propria. di attività di accertamento, sanzioni, 
riscossione, rimborsi e contenzioso. 

Art,2 

Presupposto d ' imposta e defini'Lione di fabbricato, area fabbricabil e, terreno 


agricolo ed abitazione p r incipa le 


Presupposto dell"imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 de 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. quali: fabb ricat i. aree fabbricabili '/>_ 
terreni agricoli, compresa l'abitazione princi pale e le pertinenze della stessa. ,/ 

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere 
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato 
l'area occupatu 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 anle<:edente, dalla data in cui è 
comunque utilizzato. 

Pcr arca fabbricubile si intende l'area utili1..zabile a scopo edi ficat orio in 
base ::agl i strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità 
effettive di edificazione detennin::ate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell'i ndennità di espropriazione per pubblica utilità. 

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività 
indicate nell'an. 21]5 del codice civile. 

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscrino o iscri\'ibile nel 
eatasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 



Art. 3 
Soggetto pass i~'o 

1. 	 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero 
il titolare del diritto reale di usufruuo, uso, abitazione, cniitl!'usi. superticie su 
fabbricati. aree fabbricabili c terreni agricoli. a qualsiasi uso destinati. ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'auivita 
d·impresa. 

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

J. Pcr gl i immobili. da costruire o in corso di costruzione, conccssi in I
locazione finanziaria. soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data ~lIa 

~ 
sll
.
pula dci contratto. per tuUa la durata. 

JArt. 4 
•Soggetti attivi I 

1. 	 soggeu i attIvI dell'impostn sono il Comune in CUI msiste, interamente o 
prevalentemente. la superticie dell 'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato 
per la quota di imposta pari alla metil dell'importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tuui gli immobili. ad eccezione dell'nbitazione principale e dc II 
rela tive pertinenze di cui al comma 7 dell'art. IJ dci D.L. 6 dicembre 20 11 n. 2~( ..'It;--
convertito con modilicazioni con la legge 22 dicembre 20 11 n. 214, noncheiiei 
fnbbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.l::' 6 
dicembre 201 1 n. 201, convenito con modificazion i con la legge 22 dicembre 
201 1 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6. primo periodo. dell'art. 13 dci 
D,L. 6 dicembre 20 11 n. 201, convert ito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n.214. 

Art.5 

Base imponibile dei rabbrkali iscritti in t'alasto e dei tUTeni agricoli 


I. 	 Per i fabbricati isçritti in catasto. il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto. vigemi al I gennaio 
dell'anno di imposizione. rivalUlate del 5 per cento, i moltipl icatori previsti 
dall' art icolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011. n. 201, COn\'ertito 
in Legge 22 dicembre 2011. n. 214. riportati nella seguente tabella: 

,. ., . 
' .......lI't> w . ...J 

,. 

<. "". !I 



2. 	 Per i fabbricat i classificabili nel gruppo catastale D. non iscritti in catasto. 
imcnuncnte posseduti da imprese c distintamente contabilizzati. il valore è 
dctcnninato secondo i criteri dd comma 2 dell'3rticolo 5 del D. Lgs. 504/92 c dci 
Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dci 05/04120 J2. 

3. 	 Per i terreni agricoli. il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
atrammonlare del reddito dominicale risultante in catasto. vigente al 10 gennaio 
dell'anno di imposizione. rivaluttlto del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3. 
comma 51, della legge n dicembre 1996. n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per 
i coltivatori diretti e gli imprenditori ngricoli professionali iscritti nella previdenza" /_ ' 
agricola il molt iplicatore è pari allO. / 

4. Restano esenti i tel'TCni agricoli dì zone collinari o di montagna. Yi 
Art. 6 

Ileterminazione dell'imposta e detrazioni 

I . 	 La detenninazione della misura delle aliquote è effettuat3 annualmente dal 
Consiglio comunale ai sensi dell·art. 13 del Decreto Legge nO 20 1 del 06 
d icembre 2011 convertito nella !egge nO 214 del 22 dicembre 2011. nei limiti 
minimi e massimi d31lo stesso stabilit i. In caso di mancata deliberazione del 
Consiglio Comunale per l'anno successivo. rimangono automaticamente in vigore 
le aliquote previste per )'3noo in corso. 

2. 	 Dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla 
concorrenza del suo 3mmontare, un importo per abitazione princip3le stabilito nei 
limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il 
quale sussiste il dirino (1111' detrazion i stesse; se l'uni ta immobiliare e adibita ad 
abi tazione principale da più soggetti passivi la delrazione spetta a c iascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la qU(l]e la destinazione medesima si verifica. 

3. 	 L'aliquota e la detrazione per l'abi tazione principale sono, altresì, applicate 
nel caso in cui l'unita immobiliare sia posseduta a titolo di proprietil o usufrutlo da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istitUii di ricovero o 
sanitari 3 seguito di ricovero pennanente, a condizione che l'unità immobiliare 
stessa non risulti locala. 

4. 	 La disposizione di r;ui al comma 2 si applica anr;he per le unita 
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 



3bit3zione princip31e dei soci 3ssegnilt3ri. nonché 3gli 3110ggi regol3nnenle 

ossegnati dagli istitut i autonomi case popolari. 


5. 	 Il soggelto passivo che. a seguito di provvedimento di separazione legale. 
onnullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
non risulta assegnatario della casa coniugale. detennina l' imposta dovuta 
applicando l'aliquota del iberata dal Comune per l'abiUlzione principale e le 
detrazioni, calcolille in proporzione alla quota poSSt.-duta. Le disposizioni del 
presente comma si applicano li condizione che il soggetto passivo non sia titolare 
dci diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata 13 caS3 coniugale. ) 

6. 	 Oltre le detrazioni per 3bitazione pri nc ipale verranno 3pplicate le ulteriori ' 
de trazioni previste dalla nonnativa vigente e le disposizioni che il Consigl~ 
Comunale approvo nei limiti consentiti d3IJa legge. / 

Art. 7 
RIDUZIO, .... [ l'):w. rABB IUCA TI INAG IBILI EU IN,\IIIT Alli LI 

t: t'ARRRICATI DI INTERESSE ~'TO W.ICO 

I. 	 La base imponibile è ridotta del 50 per cento : 
il ) per i rabbricati di interesse s torico o artistico di cui all"ort. IO del dL~reto 

legislati vo 22 gennaio 2004. n.42: 
b) 	per i rabbrieati dichiarati inagibili o inahitabili con provvcdiment ' L/ 

anuninistra.tivo e di fatto non utiliu.ati. limitatamente al periodo dell'anro I 
durante il quale sussistono dette condizioni. L ' inagibilità o inabi tabi lità può 
anche essere accertata dall'ufficio tecnico comunale, su richiest3 della p.1ne 
interessata, con spese della perizia a carico del richiedente. 

,\rt.H 
Esenzioni 

I. 	Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dali" 3rt. 9, comma 8, D.Lgs 
231.201 I, limitatamente al periodo dell'onno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritle, e precisamente : 


a) gli 	 int mobi li posseduti dallo Stato. nonche gli immobi li posseduti, nel proprio 
territorio. dalle regioni. dalle province, dai comuni . dalle comunità montane, 
dai consorzi fra detti enti. ave non soppressi, dagli enti del servizio sani tario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali . 

2. 	 Si applicano, inoltre. le esenzioni previste dall'anicolo 7. comma I. lettere b), 
c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992. 

I 



Art.9 
Modalità di \"ename' nto e di riscossione' 

~ 
l. 	 Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge. Il 

versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52, del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, i: e!Tettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 
dci decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241. con le modalità stabi lite con 
provvedimento del di retlore dell'Agenzia delle entrate. 

2. 	 Nel uso di piu comproprietari o contitolari di diritt i reali sull' immobile 
oggetto d'imposizione il versamento regolannente e!Tettuato da uno di essi per 
l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli alt ri 
comproprietari o cont itolari. a condizione che siano comunicati al Comune ' 
nominlllivi dei soggetti interessati. 

J. 	 P~r l'anno 2012 , il pagumento della prima rata dell'imposta municip.ye .:'l, 

propria i: e!Telluato. senza opplicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari/ar' ,I 
SO ~r cento o.1~lI 'i m porto ottenuto appl icando le aliquote di bas~ e ''Ia ~ 
detrazione prnista o.1 a ll 'lIrt.13 della 1~l:ge 22 dicembre 2011 n. 214 : la 
seconda rata è ' -enata a saldo dell'imposta complessivamen te dovuta per 1'intero 
anno con congu:.lglio sulla prima rata. 
Sem pr~ pcr l'a nno 20 12, l'imposta dovuta per l'abitaxione principale e per le 
relative pertinenze è \'en:.l ta in tft' rate di cui la prima e la seconda in misura 
ciascuna pari ad un terzo dell' imposta calcolata applicando l'al iquota di base e la 
detrazione previste dul presente articolo, da corrispondere rispenivamenle entro il 
16 giugno e il 16 settembre; la terza l''Jta è versata. entro il 16 dicembre. a saldo 
dell 'imposta complessivamente do vuta per l'intero anno con conguaglio sulle 
precedenti mte. Pu l'anno 2012. in ultemativa a quanto previsto dal periodo 
prt."1:ooente. i contribuenti possono optare per il pagamemo del 50 per cento 
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal 
presente articolo, in due mte da corrispondere rispett ivamente il 16 giugno e il 16 
dicembre. Entro il30 settembre 2012 , sulla base dei dati aggiomati , ed in deroga 
all'articolo 172. comma l, lettera e) dci decreto legislativo l g agosto 2000. n. 267, 
e all'a rticolo l, comma 169. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni 
possono approvllrl' o modifi(arl' il rrgolaml'nto l' la delibera7.:ione relativa allI' 
aliquotl' e a lla detrazione del tr ibuto. 

4. 	 Salvo quanto stabil ito dal precedente comma 3, i soggelti passivi 
possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune di Samo ed allo 
Stato, per le quote di ri speltiva competenza, in due rate di pari impono, scadenti 
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso, infine, la 
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente 
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella 
seconda mta potrà essere e!Tettuato l'eventuale conguaglio. fino alla concorrenza 
del l'i ntera sommu dovuta per l'annuali tà di competenza. 

5. 	 L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, di cui al precedente art. 3. per 
anni solari proponiona lmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si i: 

http:o.1all'lIrt.13
http:municip.ye


protratto l'obbligo di pagamento. A ciilscuno degli anni solari corrisponde 

un'autonoma imposizione tributaria. [I mese durante il quale l'esercizio del diritto 

reale, di çui :lI prcredenle art. 3, si è protrano per almeno quindici giorni è 

computato per intero. A tal fine. con riferimento alla dala dell"ano di 

compravendita, se esso viene stipulato dal l° al 15 dci mese l'obbligo, per quel 

mese. è in capo alracquirente: se. invece. viene stipulato dal 16 al 31 del mese. 

l'obbligo è in capo al cedente. 


Art. IO 
Disciplina delle pertintnze 

I. 	 Si considera parte in tegrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e 
quellil che ne costituisce pertinenza, vale a dire quelrarea che non avrebbe ragi~e I 
di esistere in milncanza del tabbricato. Sono inoltre considerat.:- pertincnze"-_"",,' 
dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate n.:-lIe ) 
categorie catastali C/2 (Milgazzini e local i di deposito), (16 (Stalle, scuderie. 
rimesse e autorimesse) e CI7 (Tettoie chiuse o aperte). nella misura massima di 
un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie calastali indicate, anche se 
iscriue in catasto unitam.:-nte all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato i 
lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. [n presenza di più di una 
unita immobiliare classiticata nelle categorie (l2,C/6-CI7, qualora la pert inenza 
non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICIIIMU originaria. il 
contri buente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al I 
bene ficio, di produrre al Comune. apposita autocertificazione con gli estre I 
catastali della pertinenza. da presentarsi .:-ntro la scadenza del versamento de ' 
prima rata, cosi da permettere al Comune la regolarita degli adempi ntt----.- 
aceertattvl. r 

2. 	 Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l' immobile cui ~i 

riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli e/Tetti dell'applicazione 
della detrazione di cui aJl'art. 6 çomma 2 esse si considerano parti integranti 
dell'abitazione principale. 

ArI. Il 
Aui\'ilà di accerlam('nlo 

lo 	 Il Funzionario Responsabile. sulla base di ogni elemento utile, compreso il 

collegamento con i sistemi informati\'i immobiliari. veritica le posizioni 

contributive per ogni anno di imposta, dctennina l'importo dovuto da ciascun 

contribuente e. qoalora riscontri un versamento minore di tale importo. provvede 

ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente 

\'crsamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi 

interessi e della sanzione di cui al suççessivo art. 14 e delle spese di notifica 

detenninate sulla base dei cosli sostenuti dalt'Ente. 




2. 	 L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite 
raccomandota postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre dci qu into 
anno successi\'o a quello cui si riferisce l'imposizione. 

3. 	Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invi tare i 
contribuenti. indicandone il motivo. ad esibire o trasmettere atti e documenti; 
inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico. 
con invi to a restituirli compilati e finnati: richiedere dati notizie ed elementi 
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti. 

4. 	 AI fine di semplificare e raziona1izzare il proct-dimento di accertamento e 
introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dci I 
nitcri stabili ti dal D. Lgs. 19 giugno 1997. n. 218. 	 (./ 

5. 	 Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e quello venale in comun~ 
commercio, il Comune non procede all'ncccnarnento del maggior valore delle 
aree fabbricabil i qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente J
versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti dal Comune. 

6. 	 Il Consiglio Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione 
dci l3ilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell 'ufficio tecn ico
urban istico d'intesa con l'ufficio tribUli. impon i rappresentat ivi del valore venale 
in comune commercio delle aree fabbricabil i aventi caraueristiche similari per 
zona territoriale di ubicazione. indice di edificabilità. destinazione d'us 
consentita , oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per I I 
costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analog~e l 
caratteristiche, In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, sy l"~"'" 
riferimento ai valori già detcnninati in precedenza ovvero, in mancanza degr 
stessi, nelle fasi delrcventuale accertamento e contenzioso. il volore vena(e i 
comune commercio e dctenninato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata 
sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico urbanistico che 
correda la stessa di una propria motivato re lazione illustrativa. 

Art. 12 
Riscossione coattiva 

l. 	 Le somme liquidate dal Comune per imposta. sanzioni. interè'ssi e spese di 
notifica. se non versate entro il tennine di 60 giomi dalla nOlificazione dell'avviso 
di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coatt iva 
adottate per le entrate tributarie. 

Art. 13 
Rimborsi 

I. 	 Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, 
il rimborso delle somme versate e non dovute. entro il tennine d i cinque anni dal 
giorno del pagamento. ovvero da quello in cui i! stato definitivamente accertalo il 
diritto alla restituzione. 



2. 	 Il Comune entro ccntottanta giorni dalla d:lIa di richiesta provvede al 
r imborso. Su lle somme dovute al contribuente spettano gli in teressi legali nella 
misura indicata dalla nonnativa vigente. 

3. 	 Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versa te a titolo 
d 'imposta per (IfCC fabbricabil i divenute incdificabiti enlro il termine di tre anni 
dal giorno del pagamento. Il rimborso spetta limitatamente aWi mposta pagata 
maggiorata degli interessi calcolati nella misura legale. 

Art. 14 
Sanzioni ~tl interessi 

l. 	 Le sanzioni amministrative prt:vistc per le vio l3zioni delle disposizioni 
vigenti in materia di imposta municipale propria sono :applicale, in confonnit:i ai 
decreti legislativi 18 dicembre 1997, nO 47 1, 472 e 413 e successive modilicazioni 
ed intcgrazioni. 

~2. Gli in teressi sono calco la ti in misura pari al tasso d 'interesse legale, 

Art, 1,5 

Funzionario R,"sponsahile 


l, La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono att ribuiti la fu nzione 
ed i poteri per l'esercizio di ogn i attivi la organizzaliva e gestionale dell'imposta di 
cui al presente regolamento: il predefto funzio nario so{(oscrive anche le rl,h iesle, 
g li avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

2. 	 L'Amministrazione comunka alla direzione centrale per la tìscali ta locale 
del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile. 

Art, 16 


Disposizioni in muteria di uutotutela 


I. 	 Salvo che sia inten:enuta sentenza passata in gi udicalO s favorevole al 
contribuente, il Funzionario Responsabile. d' uflieio o su istanza dell"interessato. 
ha facolta di annullare. in tUIIO o in parte. gli atti impositivi nei casi in cui sussista 
un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o d i 
calcolo. mancanza di documentazione successivamente s.'1nata non olt re i termini 
di decadenza. sussistenza dci requisi ti per fruire di regimi agevolativi 
pr«edcntemente negat i. e rrore materiale del contribuente. facilmente 
riconoscibi le dal Comune. 

) 


I 



I 

Ari. 17 
Disposizioni finali e transitorie 

l. 	 Ven~ono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili 
con le norme contenute nel presente regolamento. 

Art. 18 )
Norma di rim'io 

I. 	 Per quanto non specificamente ed espressamente previs to dal presente 
Regolamento si rinvia alle nonno: legislative inerenti l'imposta municipale propria 
( IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 mar.lO 2011 n. 23. 
all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modilicazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000. n. 2 12 .• Statuto dei 
diritti del contribuente" ed a tutte le altre norme legislative e regolamentari vigen 
in materia. ''/>-

V 
Art.19 

Entrata in \'igore lj 
l. 	 Il presente regolamento ha effetto dal l° gennaio 2012 . Di esso, come delle 

sue modifiche. viene data comunicazione ai c ittadini mediante pubblicazione sul 
sito Internet del Comune, in osservanza dell'an.5 della Legge 21212000 e 
successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente). 


