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Articolo I

QGCE'ÍTO DDL RECOLAMENTO, FINALITA' ED AMBTTO DI APPLICAZIONE

L

) .

Il ptusente €solmento. adoftato nell'ambito della potesti Ègolànenlar pÉvish

dàll aficolo 52 dcl Decreto Legislaîìvo i5 dicembr€ 1997,n 446. di*iplina I applicuione

rcl Comùne di Lìcodia Eubea dell imposk ùutricipale propria "sperinenrale . d on in

avmli denoni.ara IMU. istùuira dall arricolo ìl del Decclo Leege ó dicènbr€ 201I. n.

201. conlenno. con modificúioni. dalla LÉele 22 dìceúbE 201l. n.214, e discipliraE dal

ciklo aficolo 11, oltrechédagiìaricoli 8 e 9 del DecEto Leghladvo 14 nmo 2011. n.23.

ll pÈsente rcsolmento è emanato al fine di discillinùe lapplicszione delÌ lÀ,lu nel

Conune di Licodia Eubea, assicurandone la sestioDe seondo i crireri di effrcienz.

economhità. îDzionalilàe tdpareMa.

Pcr qùùlo non preyislo dal pEsente rceolaúeúlo si lpplicùo le disposizioni di Iegge

?RESUPPOSTO IMPOSITIVO

L Prèsupposto dell imposta è il possesso di beùi imÒbilì siti nd leritodo del Comuq a
q@lsiasi uso desinali e di qulunque natùr.. ili compresi I abilazio.e piincìpale e le
peninenre della sles$, nonché i leneni incolti.

Articolol

DEMMZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE,IAIBRICATI ED ARDE

FABBRICABILI

ì. Ai Iìni dcll inposla dicui all'aricolo I delpresenre resolamenlo:

a) per "abiluione prlncipale si i.iende l'ihnobile hcriío o iscrivibile ncl catsro

edilizio ùrb.no cone ùnica ùnilà innobililre- nel quale il possessorc e il sùo nùcleo
fmili!re dinrorano abirùalnenre c rhìedÒnÒ anasBtúmenre. Nel caso in cui i
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componenti dcl trùcleo làùilide abbiano rabllito la dim.n 3bihnle e ' EsiderTa

anaennca in immobili diveói situati nel teritorio conmle.lc aeevoluioni di cui al

presenlc reeolmenta prèaisre pù l abitazione principalc e per lc relaúvc perrinen?e in

EIU ion€ al nuclo fanìlitrè si applicano ad un solo itmobilej

b) pù pdriiena dell dbitazione principale" si idendono esclusivmetue qùelle

clasiiìcate nelle catesorie carastali C/2. C/6 e C/7. ftlla DisùE IMsìna dì un unità

perinenziale per ciscù.a delle categorie caiasraÌi indicate. eche se iscrirte ìn carasto

unmenle all-unhàad uso abnadlor

cl po _fiìbbncato si inlendc l'ùilà ìhrobiliaft ìscúta o sìre d€ye esieÈ iscirla nel

cat6to edilizio urbano, consjdèúndosj paÌre ìntcgrare del fabbricalÒ 1 reà occupala

daua coslruzione e queUa .he ne cosdtuisce peninenz: il fabbricato di nùora

costruzione è soge€Ío all iúlosta a parir€ dalÌa data di uhinùione dei lavorì di

coslruzione ov!€ro, se ùlecedenre, dalla data ir cùi è conunquè urilizalo;

d) per --ma fabbricabiÌe'sì irteDde laEa utili?abìle a scopo edìncabno in bsse asli

slrumenti urbúistici sener0li o atùalili ovlero in ba* alle lossìbilità elTettive di

edilìcrióne deleminate scondo i cdlen pÈlisri agli efferi dell indemirà di

$propar/io1e pe- pubori.l rr rE t." -" -- i".'"i abbri."Li . ìer

possedud e condotli dai collilalori dire[i e daglì inpÈndùori agricoli professionalì dì

cui all aricolo I del Decreto regìslùÌiyo 29 nMo 200r1, n.99. iscrirti nella!fè!idenza

agicola, sui qusli peBistc l-ùìlizùione agrc-silvo-parÒrale redidte l esercì2io di

auivnà dnefte alla colivrzione del fondo, alla sìlvicolrùú, atla tunghhonuú e

all aueyanenlo di ainali. L'agevoluione è apllicabile úche arle iFatesi ìn cùi le

pesone lisìche, coltivatori direftj e inpEndnori agricoli profe$ionalì, isùiri neih

pÉvideoz! aeicola, abbiano costituìlo una socictà dì pesone alla qDale hmno

concesso in affirlo o in conodaro iì rèEno di cui mmlensono il possesso ma che, in

qùalilà di soci, cortiruaD a coldlaÉ diÈ$amente. Nell iFotesi in cùi ì1 Éreno sia

possedulo da piii sogsetri, m condolro d! úo solo, che abbia cÒmun,luc i rcquùiti

sopra indilidoatì, l lsevoldione di cui allB prc*nîc ldtera si applica a tùti i

e) peÌ ìcrcno agricoìo si nrendc il lereno adibùo all esercizio delle segDend aldvità:

coltilatonedel tòndo. silvicoltura, alìeramento di anìmali e atriviràcomesser.



Arricoto.t .

SOCGEîTI PASST!1

L Soggeri psii dell'inposrè sono:

a) il pDpnerario dì fabbrìcati. &e iàbbricabili e lermì a q@tsiasi ùso derinali, ili
conpEsi quelli snuenhli o èlla cui pÌoduione o *mbio è diena llnivìÈ

il ùolaE del dintu reale di ùsùfrúro, uso, abituione. úfiîeusi, sùpeÌficie sugli sressil
il concessionùio, oel c6o di conesione di eee dendiatij

il localúìo, per Èli ilmobili, mche da cosrruire o in co6o di costruTjone, concessi in
locuione naaMiaiia. Il locatù1o è sosseío lssivo a decoùeE daUa dala dela fipula
e p€r rulb la durara del contùuoj

e) ltx coniùge asegnalùio delta cae coniugale, in quùto ùolaE di u diriIlo di

2.

L

2

Arricoto5

SOGGETTO ATTTVO

Sossefto arjvo dell imposla è it Comunc di Licodia Eùbea €iatìvane e aslì imobili la
cù supelicie ìnshle sul suo tenitorio.
ln caso di ladúiodi delle circoscdzionì briîonati dei Comùni, anche se dileDderri da è
islitwione di nuovi Conu| si consìdeia sogseno anivo il Conune ne .mbno d€l cui
lernono isulteo ubicati eli imnobili al I' gemaio detl.mo cui l,inposla si rifcrisce,
sallo diversa inresa tE Bli Eni intercssati e tèmo rinme.do ìt dilielo di doppia

Arricoto6

BASDIMPOMBILE

La base iEponibile dell inlosta è costituna dat vajoÈ del,innobìle detèminalo ai sensj
dell'lrticolo 5, conni 1.3,5 e 6 dcl DecEro Lceislatilo 30 dicembrc 1992. n. 504. e dei
coui rl e 5 dèìÌ ùîicolo l l del Derero Lesse n. 20 ì de1 201 1.
Pq i fabbricali iscriui in carasto. ìt vatore è co$nùio da quelo ottcnulo apllicùdo
arl montare delle En,lit. isulranÌi ìn càlaslo, lisenli atta daI! d€l lo gcù.aio dèll.amo



f
I
I
I

coma 48, deua LèCge 23dì ifrposìzione- nlalùtat al 5 per cento, aìsensì dell'anicolo

dicmbre 1996. n. 662. i seeuenti úolillicaloi:

I
a) I 60 per i labbij@i cldsiflclti nel lruppo carashle a c nelle cat€goúe calarali C/2,

.  Òe,  
- . ,o0  

c . .11 . i , ,1 .J .  ta .d .u .d  dbJa l "  A" /  0

b '  110 pcr  'abb  
.a .  . . J .s .  . " .  ne  s rupDo 'Juù le  B  e  ne , l '  tu  e ; r ie  .ab .h l  i .

c) S0perifabbnca[clasifcati.el]ecarego.iècatdrali^/l0eD/51

d) 60 pci i fabbncad clossitìcari ùel sroppo cahstale D, ad eccezjone d€i làbbncad

. l ù . r f i c " r i  r ; c . r c g o ' , t u L . . a l c  n  r . r d e r o l  p i - a b r e e . . e \ c l o - " ' a d e  o r e r e

da l  l 'B€maio20 l l :

e) 55 pei i fabbricrli classificali .ella caleeoria caiastale C

Pe! ì labbíc!í classificabìli nel gruppo cùtarale D. non iscrifti ú catlsÌo, irleúúente

possedùii da ìnp.ese e disrintafrenle contabili,,rti- il valore è detemimto secondo i criten

di cuial conm! I dell ùticolo 5 del Deoeto Legislarilo i 504 del 1992,ai sensi d€l quale

luìo all'mo in cui i fabbicati siessi soro iscnni ir calóto con attibuzione di rendita, il

vrlóF ò der.minei. rlll daia di iniTin di .ìrscnn rnn. sÒlde oweo, se successila. alÌa

data di acquìsizione ed è coriruito dall amnonrre, al lordo delle qùole di mrortmento,

che iisùlh dalle scrirnrc co.tabili. applicmdo per ciscùn ùno di fomdione dello slcsso.

icoeficienti ageiornatì ogni anno con dccrcto del MinGtero deù Economia e delle

Finde. In caso di locrione finmziàìa il locatore o il locarùio posono esprire la

pocedùfa di cui al Egolamento adodaro con decEto del Minisiro delle lintuze del ì9

aprile Ì994. n. 701. con consceuente deteminuione del raloÉ del flbbncab sulla bar

dellanndna proposla. a decorcre dallàdahdi prcse.tuione deua ressa.In mancanz di

Endira prolosta. il ralore è dercminato snlla bsc deuc scrinùG conlabili del localor.. ì1

quale è obbiisalo a fomiE îenpeslirmenre .l locaîuio lutri i dati necessdì pèr il cal.olo.

Peri lereni aericoli e per i iercni non coltivari, purché non idcntitmbilicon quellìdicui

al coma 5 del presente arricolo. il valorc è costitLLito da quello otrenuto appìicddÒ

all dnronlare del Eddito domi.icale nsùìlmE in carsto. vieene al l'semaio dell mo

di inrposizione- nvaiularo deÌ 25 pcr ceÍo. ai sesi dell adicoio 3, conna 51, della Legge

n. ó62 dèl199ó, e dohipliclloÈ psria ll5.

3 .

5, Per i rerúi agicoli, no.cné per quelli non collivali- posseduÌi e condatli dai cohivabn

direti c daelì imprcndilori agicÒli prcièssioúli, ìsdird nella previdenza agricola. il

nolliplicaroÌeèpùi. ll0.



Per le aree fabbncabili ii vdloE è coslruiro da qùeto vetuÌe in coDùne comnercio al ì.

semaio dell tuo di inposizionc, àlddo dgurdo a a zom reritonale di ubicùione,
all indicedi edificabilirà alla dosrindzionc d us coùenrira. agtioneri pcr eventùtilalod
di adaLtdento del tneno necessari per ta coslruzio.e, ai pezj nedi itevati slt nercato
deUa vendna di aree aventi aDaloghe cùane.ìriche.

In caso di úilizazione edincatona delt @a_ di denolizióne del fabbícaîo_ di intenentì di
Ìecùpeo a noma dell-dljcoto l. coma l, lcrer c). d) e l). det Decreto det presidefte

della Repubblica 6 giueno 2001. n.380.Ia bdse inponibile è coslituira dal lato.e deU.ùea.
"  qLd le  e .on !d ! ,d ,a  ab . . .aor le  . ' "np  In  deror r  "  qua o  J .ó i t . ro  dd . ia f reo to  ,oe l

D{reto l-eeislativo n, 50.1 del 1992. senz; conputaE ii laloE del hbbricato in coso
d opem, nno alla data dì ùtdnriooe d€i lavori di costruione, ricostruione o

se antecedsÈ. tno ala dara ib cui it tàbbricaro coslrùilo,
ricoshùno o drrunùato è comùnqùe uritizalo,

la base imponibile è ndolla dcl 50 per cento:

a) pù i fabbricali di ìntèrcsse srorico o arhlico di cui al.anicolo t0 rlet Decrero
I  'e .  d , \o - :  ge  t rd ro :004 r  r t .

b) per ifàbbncati dichianli inagibili o imbilabilie di fafto no. utilizati,lìnillhme eai
pcriódo dell anno duEnie ìt qule sussisrono defe condizionì. L,ìnagibilita o
l'inabilabiúà è &cenak dalt ùficio recnico conunale con penzìa a cùìco dcl
propieldio. chc allega idonea documeflaionc alla dìchiuuionc. ln allernativa, il
co nbu€nte hà la facohà di prcsmare um dichia@ione soslituriva, ai sensi det
DecElo del Presi{iente deua Repubblica 28 diconòrè 2000, n. 445, .isleno a qhro
pEvisto dal penodo pEcedenÌe;

Arlicoto 7

RIDUZIONI IER I I'ERRENI ACRICOLI

l . I lercni acrìcoli possedùli dà coltìvarori dn€rù o da inpre.dftori lsricoli porèssionati di
cù an,nicolo I ddì Decreto Lesisl ivo n. t9 det 2l)Or1, iscrnrinella pEvideúa asicola,
prrcbó dai medcsini cordoÍi_ sono sógsetli alt inposta tinnalamenre aLlalanè di vatore
eccedenteeuro6.000econlesègueni dduióniì
a) del 70 per ccnlo dett imposla srav@le sùlla pare di valore eccederte i pedetd euro

6.000 è fino a cúro 15.500j



b) del j0 !e. cento dell ifrlosta emvàîe sùlla paíe dj valore c.cedenÈ eùro t 5.5Ol) c

c) del 25 pù certo deli iúposta smvere sulla pafe di vatore eccede e euro 25.500 e
tlno a euo 32.000.

2. Nell ipotesi in cui il coltìlabrc dircÌro o inpEnditoE aerìcolo proÈsimlq iscrino netla

previde% agncóh, possìeda e conduca più ledÈni. te nduioni sono calcollte

polozionùlmente al valor€ dei tercni possedui nei ndi Comùni, ohÈché Fppoue al

lenodo dell Mo in ctri sNsisrano le condi?ioni nchjere datlanom!, noncbé.Ùa qùora dì

po :  e r 'o . ,EevÒ'ù  o 'e  h -  r  a r  ra  )ogbeh \d  cd  p  "p . t (aú  F |dso  {  r ' .nnon.o .k

calcolato in rìferinento alla conispondentc pouione di popilela deL sogeeho pósrvo che

colÌiva diretreefie i] fondo.l'agevoleione non ò applìcabiÌe aue ipolesì in cui il rerem

sia concesso in ailitlo. salvo il caso nr cùi le pesone 6sichc, cotivaÌori diÉtri e

inprqdilod aeicoli professionati. iscrìfti nella pÉaidep! agricota_ abbiano costitlito una

sociela di p€sone alla qualè hamo cÒncesso in afiilro o in comodato it tcrenÒ di cui

núÈnsono il possèsso m che. ir qualirà di soci. conlinuno a coltivare diÉnmmre.

ragevoluionè ha efièlro anche !i lìni d€t catcolÒ dela quor! d,inpoÍ! nserara alo

Aricolo8

DETERMINAZIONE DELL'AIIQUOTA E DELL'IMPOSTA

^i sosi del coúna 12 bh dell ùLicolo Ì3 del Decrelo Legge n. 2(]l del 2011. per l,mo
2012- le aliqùoro slabilite dallr leage possono esseF variete, nei timùi p€visli, con
delibeiúione dcl Consiglìo Conùnale da adonare er&o it lO setrenbF 20 12. che ba efimo

Ai seNi del comma l3 bis dell aricolo ti del Decreto tesse r.20t del20 . ! paftiÌc dal
2013.1àdelibendi atprovuione dett€ aliqmlc acquìslàefficacìa a decorere d! a dara di
pùbblicrjone nel sito intò.marico dì cui all,articolo ì, coùùa 3, det DccÉro Legislativo
28 scnenbre 1998, n, 160, e ì suoi efetri rclrcagisono al l. eennaìo del.aùo di

lubbljczione a condizionè che de[a pubbticazione awensa enro it ]r] apnto delt,ano al
quale la deliberasi riferisce.ln caso dì mcda pùbblicdjone edro ittcmine del t(] apdle,
le alìquole c lc deùazioni delibe.arc prece,lcnlenentc sì inlèndono prcrcsare .ìi aúo in

2.



Articolo 9

DtrTR{ZTOM PERL'ABITAZIONE PRINCTPAI,D

1. Dall inpora dovuta pd l-unnii inmobiliare adibta !d abituionc principate del soggetb
pdsilo e per le Éladve pefinenTe. sono derani eúo 200, npporati d penodo deu anno

dùante il quale sì prcrrac ialè desrimzion€ Tale delr4ione è îruira nno a concorrem

dell :umontaÈ dell'inposla dovuta

2. Se l'ùìlà inrobiliae é adibita ad

deùzione speta a ciscùio di esi

destirùione nedesina si lerifi ca.

àbjlazione princlpalè {lù

topouioúlhenÈ alla

l. lù Cli mi 2012 e 20l3.la dcli@ione prhta dal conúa I é nagsioFra di eurc 50 per

ciMù ngllo di etÀ non supenoÈ a ventisei anni. pwhé dinomnre abitùalmenre e

Esidenle ù.sraficmcnte nell ùnità imnÒbìiiùe adibna ad abnuione lrìncipate.
L ìhporro complcssivo deìla nrssioruionc. al nettó detta derÌúione di bàse, non !uò
suteae l inporto masìno di eúo 400 e. dunque, l inpofio comptessivo dellè derùione

c della mggioruione no. può essem supedoÈ ad euro 600.

4. li naasioruionc deve essE rappo ara !i mesi dell,ùno nei qualj si sonó vedficate lc

condizioni richieste dal coma I dcl presente afticolo. A lal fine, it nese iniziate € quetto

11nàle si conpulùo solo qualoia le condizioni nedesimc si siúo veritìcate e prctmfte per

piùdi 15 giomì nel co6o del nese in questionc

5, Il Conuq con la delibeEione di cui all al1icolo 8 dcl preserG Ésólamenro, pùò disFoft

t €levùioncdcll ìmporo dell. dd@iore. fino a concore.za deu,imposî! dowra.
6. La detùione, sEa la naggiorazione pÉvisìa per j ng[, ò applicara anche àg]i alloggi

resolmefte asegnati dasli Istituri aurononi per te cse popohri (tACp) o dagli enti di
edilizia.esideuiale pubblicd commqùe denoninari. aventi le stesse finatnà degli tACp,
nonchi alle unnà innobiìiari di propúcù deth coopiative editìzie a prcprietà indivjsa
adibne ad abitaione pincìpale dai soci a$esnarari. per tali fatrispecie non si dpplicano la
ierya dellaquoh di imFórà a favorc dc|o Slaro pEvista dal conma lt dell,aricolo ll
del Decreto Legge n.201 dcl201l. Dé il cÒnna t? del nedesino anicoto 13.



4ssIMILAZtONr.

,. ll Conune considen diFumenr adibih !d abiluione DrinciDale l.unità imnobiljarc

possedub a ùolo dì ùopdelà o di lsúùúuo da midi o disabili che acluisiscono Ia

Ér , len ,  n  s  r i io '  \u \eDo a l rdé .er  oo i  r .o .e ro  pe îd  e r  ,c .  "  cor  d i  -o rc  . \e

ia sl e$a non dsulrì locata.

afi.olo lÌ

ESENZTONI

,. sonoesenlidall'ìmpofa:

ol1re agli inúobili posseduti dauo SIaro. nonché stì ilmobiii posseduti. neÌ propio t€rirorio.
dalle Regioni, dalle Prorince, dal Conune, dallc Co6lni1! notriae. dai corsoai fta deíi úlì,
ove non sopFressi, dagli Enti del sen izio Sanirario Neionate, desrinati esctusivmenle ai conpili

i fdbbncnrc lòr1- .ar i , . le !a .e ,o '1  ,  .  r rJ . i . la  F "d o

i tàbbricati con destinazione ld ùsi culrurali di cùi ali,anicoÌo 5 bis dei De.reto del
lresidente d€lla Repùbblìca 29 scftenbÈ l9tt. n.60t, e successive nodincuionil
i Jàbbicati dcsinali eschEivhenle all,esercìzìo det cuko, pùrché comratibitè con te
dislosizioni degli aricoli 8 c 19 della Cornùzìóne detta Repubblica rtatìda e loró

d) i ràbbncari di prÒpried della Seta Sede indicari nesli aîicolì lj. 14. 15 c tó det
Tralrato Larermense, soffoscrilto j'11 febbraìo 1929 e rcso esÈÒùiìvo con l_esge 27

e) i fabbrìcad appafenentiaglì Srariestèi ed alte organizzu ioni intemúionati per j quaìi

è prcvisk l esenzianè dau'inposta tocaÌe sut ieddilo dej fabbi.ari in base ad accordì

intcmùionali resi esoutivi in thlia;

! itereni agdcoli ricadeni in aree monlùe o di cottira delinitale ai seBì dcl,anicolo
15 della Legge 27 dicembre Ì97?. n. 984. jn qùùto ìt CoDune di Licodia Eùbea è
icoùprcso nell elencodì cui allaCncolen 9delì4giùsno l99li

g) sli innoòni udlizarì dai sogsefti di cùi al'arlicolo 7:1, comma t, leftera c), det
DecEto dcl tEsidenre detÌ! Repùbbtica 22 djcenbre 1986. n. 9t7, dcsrinari
escrusildenteaÌtÒsvotaimenrocÒnnúdatirànoncom.rcialidiarrivnàassisreùiali,



ùevidenziali. enirdic. didalri.he, ricclive. culrùr,li. ncrearive c sponive, nonché
delJe attiviràdicui all anicolo r6_ tencn a), rlella LcCge 20 maSgio Ì985, n.222:

i) i fabbrìcariIuli ad uso strùnenlaìe dicui all.úìcolo 9. coFh!:l bis, det DecEto
Legge l0 dicenbe 1991, n. 557. cotrveÍiro. con nodificùioni. {lalta Legge 26
" . b r d o  a o l  I  l i _ . i . r ú . o  I '  J m l l e  a  r , - o o r . , o . a r i . r i d  r ó i . ù ì - d r o  d r

Comuni nontúi o pùzialmenle monrani di cui a .elenco pÈdisposro dè .tSTAT:

Arricoto t2
quote rusrnvetl nllo srnro

t. Aisensidell aricolo 13. comjm r t_ deÌ DecElo lcgee n.2Ot dct 2l)t t, è rìsrv!îa allo
Stato la quorù di inposla pari a a nerà deu,imloro catcolaro applican.to ala bas
inponibile di tutri gli ifrnobili. ad e{ezione del,abnúione dncipale e delle rètarive
pcnDenzc di cui al cÒhnra 7 dc .anicolo tj del DecEro Legee ù. 20Ì del 20i 1, nonché
dei làbbncàti rumli ad uso sttumenrate di cui at comra 8 deÌ medesino aÍicolo 13,
l aliquota di bscdi cli at conaa 6. prìùo peúodo. del nen,omro anrcoto l].

2. I-! qùoE nsefrara allo Slato non si apptica atrJesì: ag[ nÌnobiti delle coopeúlire edilizie a
propriera jndivìsa adibni ad abirazione principale dei soci assegnatùi e aeli allossi
regolmente ssegmti dagti lACp e ahri Àlituli conunque denonimtii alte unirà
thDobiliari ssinilare allabnazio.e pdnciFje ai sensi delÌ.arricoto I0 del presenrc
Egolmentor aglì ìmobilipossedùi dat Conùne Det prolno lerìlorioj alta casa co.iugale
lsssmla all ex conìuge.

l. Alla qùota di inposr! rkenata alto Stalù.on si alptrcano lè delÈroni pÈvisre
dall'anicolo l3 del Decrero Lcgge n. 2ot del 2.ìu. nonché te derazionì e nduioni di
ahquoradelìbemte dalConsiglio Conúate ai sensì det pesenre rcgolamento.

4. ll ve^mcnto detla quoIa riseNata allo Sralo deve essere ellètlualo didtarènle dal
conhbuenrè conrerulnrenlc. que o Èlalilo a à quora comunale, sècondo te nodalirà rtì
cui all aficolo ll deipresenleregotaDento.

5 l,e anivilà di accertmenro e rhcossione .le|,inposta eruiale soDo svotre dal Conune al
quale spetrmo le ùagsiori soDnè deÌivtulì dallo svoisimenrÒ delle sùdderc aftivirà a
lrlolo di ihpofa. inleressi e súzioni



I
\.EI{S,\MENTI

t- L'inposla è dovuta per mi solùi prcpopionalmcnÌe alla qùora ed ai n€si dell,mo nei

o I i  i . p r o r a n o  l m  r ' .  J . -  f i 1 , . i  r e , . J ,  . n t  i l o J - e  i  p o .  s  o .  i F r o ù  L

per alheno quindicigiomi è computato per inrerc.

2. Il leMtuenlo dell inposta dovura pq Ianno in co6o è elferluato in dùe rale di pei

inporo, la prina con eadena alla data del 16 giùgno e la second. con scadcnza il Ì6

d i . c r ó - c . o p p m  r L ,  n  \ q r o h . / h ' c r r ú  k . h . o n . p o , d , n  e r ' o i  t " À . , e . o

3. II ve ane o deve esscrc eseguiîo nedimte ùrilDro del Modello I2,t sccondo le

disposizioni dell'aricolo 17.iel Decreio LègistaÌìvo 9lustio 1997, n. 24t, con le no,jalirà

slabilne dai prcwedimenri del DireîoÈ dell Agenzia dellè €nrrare dj approvazione del

nodello e dei codici t ibùlo

4. II pagame.to deve e$eÉ eilèitùaio con arcrondaDento all eùo !r difetÌo se t. iìazione ò

pari o inièiore a 49 centesimi. ovlem per ccceso s surerioF a deno impono.

5. Non derono e$eÌc cegùni !È6anenri per ìrponi inle od ad eùro l2.i](l. $]e ihForo

intende riferito all impora conplessìvame nre dov ù ra per l mo è non per lc singoleÌate

6. Lc sonre esposte \.mo anorondlre secondo le ùÒda|nà pEyisre datl'anicolo ì, coúna

166. dellÀ Lesge 2? dicembÉ20ùj,r 296.

A.ticolo 14

DlcutAx"{zIoNE

L I soeseni passividelono presenúF I a dich iarazione èntu nolanta Biomi dalla dal! ìn cuiil
possesso deel' innobiliha avuto inizio o sono jnÈrvènute uiu ioni ritcvmti ai lì.i delta
dele@inùione dell inposta. ùrilizando il ùodello apprcmto.on it deúetó di cùi
au alticólo 9, conna 6, del Decrcro Lesislalivo n. 2i det 2Ot1. La dichiauione hà cflero
ùcne per gli anni succesili. sènpre cle non sì veritc]ino modiicrìoni dei dlri ed
elcdenri di chi trati cùì consesù a un d ire6o am monlùe dèÌ t.inDosta dowra.

2 I-e dichiaEzioni pEsenrate ai lìnì dètl.appticazionc dcìl.imposra coùùn.te sueli innobili
(ICI)- in quùto conpàribili, lllsono mchc con nferincúo all,tMU.

t )



6.

5.

L

2.

ACCtrRTAMENTO

1. Ai lìni dellesúcizio delÌ aftivnà dì eceranento. il Conúe, ai sensi deìl articolo 11,

inrilaÈ i conlibuenti. indhandonecomn.3. del DecEto Lèghlarìvo n. i04 dol1992, púò

il notivo. ad esibir€ o Lrdmettere ati o docùtuenri.

Jl Comunè- ai sensi del medcsino comE i dell lrìcoio I I det Dedeto Legistftno n. s04

del 1992. può alresì irvidc ai connibuenti qrc$ìondri rcÌldri a dalì ovrem a nolizie di

. ù , a e r e ' p e .  i f i . o .  o '  i  n  L ,  e .  r r i  l i . . r o . h .  e  I  m d r .  r o l ú e '  F l r e  F r o ' r h . r e  e

agli ufici pubblìcì conpetenti, durl. 'or;i" .t .t.n*nti tit"uanti nei conftunti dei singoti

contribuenli. con esèMionc di spese e dirifi.

ll Commc, ai sensidell aricolo ll.conna4_detDecrcro Legislatìvo n 504deì l992.con

delibcn di Ciunla Comunale. dosisna u tunzionario cùi confeiÈ te funzioni ed i porcri

per 1 esè.ci?io di osni atrilita organizaliva e gestionale delÌ'inposta. Tale soeecto

sottoscrive leichierc. eli àlvlsi ed ì prowedìnend, appone il visto di esecuririrà sui ruoli

coaltiyi, attu! le pncedurc ingjùnrjvc c dispone i rìmborsì.

ll Cotuùre prccedc alla rèrifica delle dichia@ionì inconllce o inledeli ó dei plzìali o

nttrdari ve6arEnti, nonché all acccrtamenlo n ufiìcio dele onessc dichiatrìoni o desli

oncssi leaanenli. nodlìcando !l condbuente- anche a mczzo Fosrà .o. úccomandata con

awisÒ di ncevìDemo. un apposilo rwìso Doriyaro.

Gli awisi di accerraùeolo in renilica e d ufficio dcvono essere nolificari, a pena dì
decaden4. enrrc il ll dicembF dclqùimó mno successivo a quelto in cui ta dichidazionc
o vqsamento sono sraii o ruehbero dovuro e$crc cfelrùdri. lntro stì sle$i tenini
dclono èssere conrefare o iùogare le sanzioni anùinislradve fibuffje, o noma deglj
afiicoli 16 e 17 del Decreto Legislalivo 18 dicenbrc Ì997, n 472. e successire

Gli alvisi di accefmcnro in reftifica c d ufiicio devono c$ere úoriv i in Etaione ai
presupposli dilìÍto ed allo ragioni gnrìdiche chè lihamo deleminarij se tdmorivùioDefa
nfenmènlo ad un llrm arro non conosciùro né.icevu|o dalconftibùeme. quèío deveeserc
aìlegalo all aro che lo ichìanla. sLvo che qúèsi,lllino non nc riproduc! it conlenuto
essedalè. Cli awisi derono cónlenere, alftsì. t,indicùìone delt ùffcìo FessÒ iì quale è
possibilc orrenm ìnlormlzioni .onplete in nrìlo alt atro norificato, dci toslonebile del
pncedinento, dcil orsaùo o delt,lurorirà lnninhùarì!! pEsso i quli è pÒssibite
prohuoycrc ùn riesame ànche nc mcriro dclt,a& in scde diaurolurèta. dellc modahà. del



lem'ne c dell organo eiunsdizionale cniè Fossìbìlc
giomi enúo cDiefle[uùe il rclativo pagmcnto. Cli

desisnato dal Comue per ia sestione dcl t ìbùro.

ncorcrc, nonché il lèmine di scssmla

awni sonÒ sotloscrini ddl tuùionario

RISCOSSIONE COATTIVA

L le some liqùìdate dal Conùne per impora, sanzioni cd intqcssi. se non re$ale. entrc il

temine di sessdta gìoúi dalla notiicazione dell anGo di acceiane o. sono riscosse-

- l  o  . l_  ia  . "o  r r r ! \o  p ro \ \ed  ne  o  d  '  ren .  'p  co- r ' .d 'e r .e  n"zo

insiwionc tscalc di cùi al Rceio Decrelo I.l aprìle l9l0- ú,619, se esesùùa diÉlÌmenle

dal Conúe o aiìdaÈ a sosgerri dì cui all aricolo t3 del DecEto LegislaÍlo n. 446 del

1997. owero nediúte le divese fom. prcrisre &l1 ordi.me.ro vìee.le

Non si procede au'accedmcnlo e !11a rì$ossione qualoÉ l ammo.tùe dovuto,

cohprcnsivo di ffzionì amìnistnlive e ìnleEssi. Dor superi. per cìascun crediÌo-

l inporto di euro 30, con riferimento ad olnìpedodo d'imposta.

Arti.olo 17

SANZIONI ED INTERESSI

Per l onessa presenlazione della dichiarazione sì applica Ia suione ùmiristfalila dal

cenlo !Ì duecento per cenlo dclkiburo dovuro. con un ninimo di curo s].

Se la dichiaàzione è ìnfedelc si applica la snzìone amùistrativa dal cinqudla al cento

percenro della nassioÈ inposra dovula.

Se l onissione o I'cmre artengono ad eleDe i mn incidcnd sull annonúre deU'inporl

siapplica l! suione mninisaadu da eur o 5l ad eùro 2i8. La ressasa.zìone si appjica

pù lc violùioni concemcnti la nlncata esìbizìone o lrasnissionc di ari è documenti,

on€'o per la r6crh restiluzionedi qucstiodarineisessera gioni dallaichicsu o !e. la

loro ndcata compil4ione o conpilazione incoipìera o inJerlele.

I-è sMioni prcvisle per l omessa owero pù l ìnfedele dichiùùione sono ridonc .lh

nnura stabilira dasli dlicoli 16 e 17 del Dccrcto Legìsìàrivo .. 4?2 det 1997 se, èmro il

tcmìne per ncoreÈ alle connrissionitribulùie. inlcrvìcnc adcsìone det contribuo.tc con il

pagrnentÒ dèl libuto, se doluto. . lèll, sanzione.

L

2.



t
La conlesùione dèlla violazionc non collegat. all glmonrN del lribùro

p f u J i  e . . d e ' 7 . .  e o ù o  I  l l  d . e ' ó r c d e  t L r o , ú o  L c * . i L o d

6. In caso di rirado nel vesmento La sezjone è qLÈlla issata dall-dticolo ll del Decleto

Legislalìvo l8 dicenbre 1997, n. 471.

7, Nèicúj in cui i docuúend utilizzali per i vcrsmenti non contengono Cli clcbcnn rccessùi

per l idenîinczìone del sossetto che li cscgùe e pÙ l-ìmput@ione della sonna vcet4 si

applica la sMione siabiliradall'ùticolo l5 del Decieto Legislalivo n.4?l del 1997.

Sialplica ladiscipÌina p€vista per le sanzioni anninistmtìv€ per la liolùiorc di nome

îribulade di cuì !l DecEio lesislarivo n.47i dd 1997,

Articolo 18

RIMBORST

1. Il dnboEo ddle sonnc lersare è non donre delc essere richiesto dal conùibùente enrro il

lemine di cinque mi dal giono del leNnento, owero da queUo in cùi d stalo accerlato

il dnino alla resliMione. ll ribboNo liene eJfenuto entro cenronúla eìóúi dalla dala di

prescnlúìone dell hhza

2. Sùlle sonmc nnbodate spetrano gli i.teressì nella $èssa nìsu6 prevista dall anicolo l?,

oomna 3. del lr€se e regÒlanrenlo. con naiLùazione giono pq gioho e coi deco(enza

dal Biomo in cui Bli slessi sono dilenuù esigibili.

3. Non sono eseguiti rinbosi !€r impodi pari o infeiori alla soglìa îssata dall'aricolo 13,

conna 6. del presente regolamenb.

9. Sùlle some dowle per inposI! non aesate alle pr€saitte scadeùe, si appliceo sli
inlmssi norarori nella nisura pari al rsso dcl 1,00%, úlcolali con marLEìone Ciomo per

ei.ho, con decorÈnza dal siono in cuì sono dìvenùti esigibili,

Aricolo 1t

coNTINZIOSO

l. lù nareia dì conrcnzioso si lpplicam le disposìzjonj di cui al DecEto Legislarivo 3l

dicenbE 1992, n.546. e sùcc.ssi!è Dodilìcazionì.

t5



J

2. Sono altesi appli€ti l &ceddento con adesione sllla base dei lincìpi € dei qied del

Decrdo Legislalivo 19 giugo 1997. n.218, e CIi ulterion isilìfi deflalividel conteMios

.t9!tù4ntnte prisri dalle specinche nome

3, L, smne dovúe a seguno del perf€zioÌÚolo delle procedú€ di cui al !Éedente

coma possono, a richiesta del co buente, es*re Èîeizzate, qualom la ;oma da vels€

sia sulqior€ ad €. 24.000,00, itr nssino 24 me

Arùcolo 20

DISPO$ZI ONI FINALI ED EFFICÀ.CÍA

l. !e nome del pEs€ e egoldento si applicùo in luogo di qulsiAi alî6 disposinon€

Egolmorùe coú ese ú conuaro.

2. llpresote Egolmoto si appli@ dal 0l Gemio 2012.


