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Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 34

Seduta del 27/06/2012 All.2

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U) - APPROVAZIONE

L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17:15 nella civica sede,

si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti

componenti:

CRISTIANINI ALBERTO P

ZACCARIA DOMENICO A

PACINI ELENA P
CAMPIGLI MASSIMO P
DI NATALE ANDREA P
COLZI STEFANO P
BETTARINI PAOLA P
NESTI SERENA P
MARRETTI ANDREA P
CATARZI ANDREA P

BATTAGLI FRANCESCO P
AMBRA SARA P
RICCI MAURIZIO P
DEL TAGLIA ALESSANDRO A
VINATTIERI GIANNI P
SCAFFAI MASSIMO P
NASCOSTI NICOLA A
SIMEONI STEFANO P
RENDA GIUSEPPE P
STELLACCI FRANCESCO A
FAUCI PIETRO P

La seduta è presieduta dal VicePresidente del Consiglio comunale SCAFFAI MASSIMO,

ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 comma 5

dello Statuto comunale. Ad essa partecipa il Segretario Generale dott. PANDOLFINI MARCO,

che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni:

BELLINI GIOVANNI, FOSSI GIAMPIERO, GUARNIERI ANDREA, LA PLACA

FEDERICO, PAOLI ADRIANO

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta,

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. VINATTIERI

GIANNI, BATTAGLI FRANCESCO e FAUCI PIETRO, dando atto che lo svolgimento del

dibattito viene integralmente registrato in formato digitale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unita’ TRIBUTI di seguito riportata:

“Visto l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito dalla
Legge n. 214/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici”, che prevede che “L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata,
in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a
regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015”;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

Visto altresì il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli
Immobili, al quale i sopra indicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed, in particolare, l’art. 52 in materia di
potestà regolamentare dei Comuni;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione del Regolamento Comunale per
l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a valere già dall’anno 2012,
conformemente a quanto contenuto nelle disposizioni riportate nel citato D.L. n. 201/2011,
nella relativa Legge di conversione n. 214/2011 e nelle altre norme a cui viene
espressamente fatto rinvio;

Vista, a tal fine, la proposta di Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.), che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per
l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, in base al quale “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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il comma 1 dell’art. 151 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, TUOEL, con cui è stato
fissato  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre;

Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del D.L. n. 216 del 29/12/2011, aggiunto dalla
Legge di conversione n. 14 del 24/02/2012, con il quale il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione per l’anno 2012, da parte degli Enti Locali, viene differito al 30/06/2012;

Preso atto dei principi contenuti nella Legge n. 212 del 20/07/2000, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e, segnatamente, dell’art. 2 in
materia di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e dell’art. 10 in materia di tutela
dell’affidamento e della buona fede del contribuente, in caso di errori dallo stesso commessi;

Preso atto, altresì, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUOEL) e successive modifiche ed
integrazioni;
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Si propone:

1) di approvare il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(I.M.U.), allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO 1 – pagg. 14);

2) di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 entro trenta
giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

3) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Naide Frati.

Signa 21/06/2012

Il responsabile del procedimento
F.to Naide Frati”

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra
riportata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 allegati.

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori
sopra nominati:

Membri assegnati: n.21
Presenti: n.16
Votanti: n.16
Voti Favorevoli: n.12: Partito Democratico; Fauci (Di Pietro - Italia dei valori)
Voti Contrari: n.4: Scaffai, Vinattieri e Simeoni (Popolo della Libertà); Renda

(Rifondazione Comunista)
Astenuti: n.0

Si dà atto che, al momento del voto, risulta assente il consigliere Campigli Massimo

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra
riportata.
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IL PRESIDENTE SUPPLENTE IL  SEGRETARIO   
f.to SCAFFAI MASSIMO f.to PANDOLFINI MARCO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 10/07/2012 per la durata di 15
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

PER IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to L’UFFICIO MESSI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 21/07/2012 

 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000)

Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to U.O. AFFARI GENERALI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI

U.O. TRIBUTI    Data ________________     firma _________________
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TITOLO  I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) nel Comune di Signa, nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e da ogni altra disposizione normativa in 

materia.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 

generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria e 

relative attività di riscossione, accertamento, sanzioni e contenzioso. 

 

 
Art. 2 

Determinazione delle aliquote e detrazioni 
 

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite con apposita deliberazione dell’organo 

competente, da adottare annualmente entro il termine previsto dalla legge, con effetto 

a partire dal 01 gennaio dell’anno di competenza. In caso di mancata approvazione 

entro il predetto termine, le medesime si intendono confermate nella misura 

precedentemente deliberata.  

2. Le aliquote e le detrazioni devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo 

di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, avendo 

riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.   

 

 

Art. 3 
Determinazione valore aree fabbricabili. 

 

1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso l’Amministrazione, 

con specifico provvedimento della Giunta Comunale, può determinare, 

periodicamente, per ubicazione, destinazione e zone omogenee, i valori medi venali 

in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.  



   ����������������������������
���� �	�
	����	�
	����	�
	����	�
	��� 
���� ���	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	��������	��	���	��	���������
����
����
����
����
 

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487 - e-mail: urp@comune.signa.fi.it 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

2. Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda ai sensi del comma 1 del presente 

articolo, restano in vigore le norme previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504. 

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 

commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 

non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l’imposta 

dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non 

inferiori a quelli stabiliti dall’Amministrazione con le modalità di cui al comma 1 del 

presente articolo. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 

superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi 

del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso 

relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 

 

 

TITOLO II 

AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI 
 

 

Art. 4 
Abitazione principale 

 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. 

Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione previste per le abitazioni principali, le 

seguenti unità immobiliari: 

 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto 

anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata;  

b) l’ex casa coniugale, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
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effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità 

immobiliare. 

 

2. Sono altresì soggette al trattamento dell’abitazione principale, ai soli fini della 

detrazione d’imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà edilizia adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 

3. L’Amministrazione comunale potrà, in ogni momento, accertare la sussistenza dei 

requisiti richiesti. 

 

 
Art. 5 

Pertinenze 
 

1. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti 

integranti dell’abitazione principale di residenza purché siano destinate ed 

effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare 

principale sopra citata.  

2. Il regime agevolato previsto per l’abitazione principale di residenza si applica alle 

pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano:  

a. classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito) o C/6 

(stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) o C/7 (tettoie) e nella misura massima 

di un’unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie, anche se iscritte 

in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

b. direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o 

titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al 

pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza e, quindi, con 

l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte 

di terzi.  

3. Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale di 

residenza di cui al successivo art. 6 sia superiore all’imposta dovuta per tale 

abitazione, è possibile detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative 

pertinenze, così come identificate ai commi 1 e 2.  
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Art. 6 
Detrazioni d’imposta 

 
1. La detrazione d’imposta per le abitazioni principali, nella misura stabilita con 

apposita deliberazione dell’organo competente, è ripartita in parti uguali, 

indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne 

hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell’anno e si 

estende alle relative pertinenze solo nel caso previsto al comma 3 dell’art. 5 del 

presente regolamento. 

2. Il Comune con propria deliberazione annuale, può elevare, entro i limiti previsti dalla 

normativa vigente, limitatamente a situazioni individuate con la medesima 

deliberazione, la detrazione di cui al precedente comma 1. 

3. L’Amministrazione comunale potrà, in ogni momento, accertare la sussistenza dei 

requisiti richiesti. 

 
 

TITOLO III 

RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 

 
Art. 7 

Riduzione base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico  
 

1. La base imponibile dell’imposta, così come determinata dall’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dall’art. 13, commi 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è 

ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
 

 

Art. 8 
Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili 

 
1. La base imponibile dell’imposta, così come determinata dall’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dall’art. 13, commi 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è 
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ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali 

condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 

sopravvenuto  (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), tale che l’eventuale 

superamento di detta condizione sia possibile soltanto con interventi di restauro e 

risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento 

edilizio comunale. 

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo 

le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d’uso, ove 

risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In 

quest’ultimo caso le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità 

immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. 

3. Si intendono inagibili o inabitabili,  ai sensi del precedente comma 1, i fabbricati o le 

unità immobiliari che vertono nelle condizioni di seguito descritte: 

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle 

strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero 

delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte 

di esso anche per cause esterne concomitanti; 

a) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione 

delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento 

di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa 

vigente in materia urbanistico – edilizia; 

a) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell’Amministrazione 

Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino 

atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata 

l’inagibilità o l’inabitabilità. 

4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi 

edilizi.  Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma 

dell’art. 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457  rientrano 

nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/1992. 

5. Non costituisce inoltre motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento        

degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

6. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 

a) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, corredata 
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eventualmente da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti 

amministrativi ect. attestanti i requisiti di inagibilità o inabitabilità). Tale 

dichiarazione deve essere allegata all’obbligatoria dichiarazione IMU relativa 

all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità, 

indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione; 

a) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio tecnico comunale con spese a 

carico del proprietario. 

Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione 

presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera a), mediante verifiche 

effettuate dall’Ufficio tecnico comunale, ovvero da tecnici liberi professionisti 

all’uopo incaricati. 

 

 

Art. 9 
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da 

soggetti IRES, immobili locati. 
 

1. Con la deliberazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento il Comune può 

adottare, altresì, riduzioni d’aliquota nel rispetto della misura prevista dall’art. 13, 

comma 9, del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, nella L. 214/2011, in 

riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 

Testo Unico di cui al D.P.R. 917/1986 (TUIR), ovvero nel caso di immobili posseduti 

da soggetti passivi IRES, o nel caso di immobili locati. 

2. Per ottenere le eventuali agevolazioni di cui al comma precedente, gli interessati 

devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, allegando eventuale documentazione richiesta, entro il termine per il 

versamento del saldo dell’anno di imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva 

variazione ovvero fino a quando sussistono le condizioni  che danno diritto 

all’applicazione dell’agevolazione suddetta. I termini di cui al presente comma sono 

perentori.  

3. Il Comune si riserva, comunque, la  facoltà di accertare la veridicità della 

dichiarazione presentata dal contribuente, mediante controlli da effettuarsi, 

conformemente alle disposizioni legislative vigenti, con le modalità definite con 

determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile d’Imposta, su indicazione 

della Giunta Comunale. 
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Art. 10 
Esenzioni. 

 

1. Sono esenti dall’imposta 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. 

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

f), h) ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

 

 

TITOLO IV 

DICHIARAZIONI E VERSAMENTI 
 

 

Art. 11 
Dichiarazioni 

 

1. Il  contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione in presenza di riduzioni 

d’imposta, oltre ai casi previsti dalla normativa, nonché nei casi in cui gli elementi 

rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le 

procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 

463, concernente la disciplina del modello unico informatico. 

2. In ogni altro caso, è fatta salva la facoltà dei contribuenti di presentare la 

dichiarazione di cui al comma precedente o altro tipo di comunicazione al fine di 

fornire all’ufficio Tributi dati e notizie che permettano di aggiornare la banca dati 

IMU in modo più preciso e tempestivo.    

 
 

Art. 12 
Versamenti   

 

1. L’imposta municipale propria in autotassazione è corrisposta con le modalità previste 

dalla normativa statale vigente. 

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

frazione è inferiore a 49 centesimi o 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, purché la somma complessivamente versata copra la totalità 

dell’imposta dovuta relativamente alla comproprietà. 

4. I versamenti non devono essere eseguiti se l’imposta dovuta per l’intera annualità è 

uguale o inferiore ad Euro 12,00.   

 

 

TITOLO V 

CONTROLLO,  ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE  
 

 
Art 13 

Gestione del servizio di accertamento e riscossione  
  

1. Il Comune ai sensi dell’art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, in Legge 214/2011,  è soggetto attivo per l’accertamento e la 

riscossione dell’IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato. 

2. Ai fini del potenziamento dell’attività di controllo, l’Ufficio competente in materia di 

imoposta municipale propria cura i collegamenti con i sistemi informativi 

immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.  

3. Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta municipale propria  potrà essere 

gestito: 

a) direttamente dall’Amministrazione comunale; 

b) in una delle forme di cui all’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

4. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di 

cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio comunale adotterà apposita deliberazione 

che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni. 

.  

 
Art 14 

Attività di controllo in caso di gestione diretta 
 

1. In caso di gestione diretta dell’attività di controllo, accertamento e riscossione 

dell’imposta: 

a) è attribuita alla Giunta comunale la facoltà di fissare i criteri di priorità da 

seguire nell’attività di controllo formale e sostanziale; 
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b) la Giunta Comunale verifica, inoltre, le potenzialità della struttura 

organizzativa,  disponendo i provvedimenti necessari agli uffici per la gestione 

del tributo ed il controllo dell’evasione. 

 
 

Art. 15 
Avvisi di accertamento 

 
1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori 

possono essere notificati a mezzo posta mediante raccomandata con avvisio di 

ricevimento, oltre che tramite i messi comunali o gli ufficiali giudiziari.  

2. Sono ripetibili nei confronti dell’atto notificato le spese per i compensi di notifica 

degli atti impositivi, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni 

secondo la normativa applicabile in materia. 

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all’istituto dell’accertamento 

con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 

218, nonché i benefici previsti dai decreti legislativi n. 472 e 473 del 18/12/1997 e 

dall’eventuale regolamento comunale che disciplina la materia.   

 

 

Art. 16 
Rateazione del versamento dell’imposta accertata 

 

1. Con determinazione dirigenziale del Funzionario Responsabile d’Imposta, a fronte di 

provvedimenti di accertamento in capo a soggetti che versano in particolari situazioni 

di disagio o necessità socio - economiche accertate, potrà essere concessa la 

rateazione delle richieste di pagamento, in un numero di rate non superiori a 8 (otto), 

elevabile a 12 (dodici) in casi eccezionali, aventi cadenza mensile e comprensive 

degli interessi, calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale vigente. 
 

 

Art. 17 
Rimborsi 

 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il 

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno 
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del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 

restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione 

quello in cui  è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento 

contenzioso. 

2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta - limitatamente all’imposta pagata 

- per il periodo intercorrente tra la data di adozione e quella di definitiva 

approvazione dello strumento urbanistico di variante. Il relativo rimborso può essere 

richiesto entro il termine dei cinque anni dalla definitiva approvazione del vincolo e 

quindi dalla definitiva approvazione della variante a condizione che:  

a) che non sia stata iniziata alcuna opera edilizia di qualsiasi natura sulle aree 

interessate; 

b) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso 

l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, 

né azioni, ricorsi o quant’altro avverso la normativa nazionale o regionale che 

abbia istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate; 

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano avuto 

l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di 

inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge 

approvate definitivamente. 

 
 

Art. 18 
Misura degli interessi 

 

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, sulle somme dovute a 

titolo d’imposta ovvero sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si 

applicano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla 

data in cui le somme sono divenute esigibili ovvero dalla data dell’eseguito 

versamento, nella misura prevista dall’art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate 

Comunali. 
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TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI  

 

 
Art. 19 

Norme di rinvio 
 

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

cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e all’art. 13 del D.L. 201/2011, ed ogni altra 

normativa vigente applicabile in materia di imposta municipale propria. 

 

 

Art. 20 
Entrata in vigore 

 

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


