
CITTA DI PORTICI
(Provincia di Napoli)

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I ORDINARIA I" CONVOCAZIONE I
N. 33 DEL 05.09.2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per Ia diseiptina deU'imposta Munieipale propria
denominata "IMU" - Anno 2012.

SEDUTA PUBBLICA

L'anno Duemiladodici il giomo 05 del mese di settembre, aIle ore 9.00, neIl'apposita Sala

convocato nei modi di legge, si e riunito il Consiglio Comunale, sotto la Presidenza del

Presidente del Consiglio Dott. Claudio Teodonno e con la partecipazione del Segretario

Generale, Avv. Maurizio Longo.

Procedutosi all'appeIlo nominale, 10 seconda chiamata, aIle ore 10.00, risultano

presenti ed assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

1) CUOMO Vincenzo (Sindaco) Presente 17) IACOMINO Salvatore Presente
2) BORRELLI Raffaele Presente 18) ARCIELLO Vincenzo Presente
3) MINI CHINO Maurizio Presente 19) PORTOGHESE Francesco Presente
4) TEODONNO Claudio Presente 20) SANNINO Pasquale Presente
5) PERASOLE Giorgio Assente 21) CAPUANO Mario Presente
6) AGNELLO A1do Assente 22) RUFFINO Vincenzo Presente
7) PACILLI Alessandro Presente 23) NOCERINO Ciro Assente
8) ESPOSITO Ciro Presente 24) AVETA Carlo Assente
9) BIBIANO Ciro Assente 25) MIRANDA Michele Assente
10) IMPROT A Aniello Assente 26) OLIVIERI Massimo Assente
11) VERDE Ciro Assente 27) DURANTI Enrico Presente
12) SCARANO Adele Presente 28) SFORZA Ciro Assente
13) PALUMBO Michele Presente 29) SCOGNAMIGLIO Ciro Presente
14) RAIA Raffaele Presente 30) SOLINA Antonino Assente
15) VISCARDI Gianluca Presente 31) CIOTOLA Vincenzo Assente
16) CUORVO Raffaele Presente

PRESENTI N.19 ASSENTI N.12



AIle ore 9.00 del 05/09/2012, assume la Presidenza del Consiglio il Presidente Dott. Teodonno,
il quale, dopo aver dato lettura degli argomenti all' ordine del giomo, invita il Segretario Generate,
Avv. Maurizio Longo, a procedere all'appello nominale.

Sono presenti in aula il Sig. Sindaco, il Presidente Teodonno, il Consigliere Portoghese e
risultano assenti i restanti 28 Consiglieri:

II Presidente, constatato che con l'appello teste svolto non e stato raggiunto il quorum strutturale
per rendere valida la seduta in prima convocazione comunica che, come da avviso di convocazione,
si procedera alia seconda ed ultima chiamata alle ore 10.00.

Alle ore 10.00 il Presidente del Consiglio, dott. Claudio Teodonno, invita il Segretario
Generale, Avv. Maurizio Longo, a procedere all'appello nominale.

Sono presenti in aula 18 Consiglieri, oltre il Sig. Sindaco, ed assenti 12 Consiglieri (Perasole,
Agnello, Bibiano, Improta, Verde, Nocerino, Aveta, Miranda, Olivieri, Sforza, Solina e Ciotola).
II Presidente del Consiglio, constatato che con I'appello teste svolto e stato raggiunto il quorum
strutturale per rendere valida la seduta, dichiara aperta I'assemblea dell'odiemo Consiglio. Prima di
dare inizio alia seduta tutti i presenti in aula ascoltano, in piedi, l'Inno Nazionale.

I lavori del Consiglio iniziano con I'intervento del Consigliere Iacomino a cui fa seguito la
replica del Presidente. Alle ore 10,20 si registra I'ingresso in aula del Consigliere Miranda, sono,
altresl, presenti gli Assessori Frosina, Mosca e Pignalosa.

Successivamente, prende la parola il Sig. Sindaco che illustra, i primi punti all' ordine del giomo,
a cui seguono Ie argomentazioni dell' Assessore ai lavori pubblici Rosario Frosina e quelle del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Francesco Romano.

Si procede, quindi, con gli interventi dei Consiglieri Iacomino, Scognamiglio, Esposito, Cuorvo
e Solina, cui fa seguito la replica del Sindaco.

Durante i lavori entrano in aula i Consiglieri Bibiano e Nocerino e successivamente i Consiglieri
Perasole, Aveta, Ciotola e Solina.

Gli interventi del Sindaco, dell' Assessore Frosina, del Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti, al pari di tutti quelli espressi dai Consiglieri, sono riportati integralmente nel verbale delia
seduta al quale si rinvia.

Successivamente, il Presidente, dB. lettura delia proposta di deliberazione agli atti dei lavori
odierni, corredata dal previsto parere di regolarita tecnica e contabile.

Preso atto che non vi sono richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, pone in
votazione, per appello nominale, la proposta di: "Approvazione Regolamento per la disciplina
deU'imposta Munieipale propria denominata IMU - Anno 2012".

In continuazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria, relativa all' argomento in oggetto, con in calce alia proposta di
deliberazione i pareri di regolarita tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 0021652 del 03/08/2012

PRES~ ATTO che al momento delia votazione sono presenti in aula n. 24
Consiglieri, oltre al sig. Sindaco ed assenti i restanti 6 Consiglieri (Agnello, Improta, Verde,
Olivieri, Duranti e Sforza);

I



2U voti tavorevoli e 5 voti contrari (Aveta, Miranda, Scognamiglio, Solina e Ciotola),
:i,per appello nominale, dai 25 ConsigJieri presenti e votanti.

DELIBERA
Di dare atto che Ie premesse sono parte integrante e sostanziaJe del dispositivo del presente
provvedimento;

Di. approvare l'aJlegato Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipaie propria,
denominata IMU per I'esercizio finanziario 2012;

Di dare atto che iI Regolamento approvato con iI presente atto deliberative ha effetto daJ 10
Gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta MunicipaJe Propria, in via sperimentale, che
si compone di n. 27 (ventisette) articoli;

Oi inviare la presente deliberazione, aJ Ministero dell' economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui aJl'art. 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni daJla data di scadenza del
termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

rivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
a la sussistenza dei presupposti d'urgenza di cui aJl'art. 134, comma 4 del T.V. EE.LL.
n. 267/2000);

:SO AITO che aJ momento della votazione sono presenti in aula n. 24
ieri, oltre aJ sig. Sindaco ed assenti i restanti 6 Consiglieri (Agnello, Improta, Verde,
, Duranti e Sforza);

20 voti favorevoli e 5 voti contrari (Aveta, Miranda, Scognamiglio, Solina e Ciotola),
, per appello nominaie, dai 25 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

endere immediatamente eseguibile la deliberazione di cui sopra, a norma dell' art. 134,
4 del T.V. EE. LL. (O.Lgs. n. 267/2000).

ore 13.32
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COMUNE DI PORTIa
(Provineia di Napoli)

RELAZIONE ISTRUnORIA

OGGETTG: APPROVAZIONE RECOLAMENTO PER LA DISCIPLNA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA DENOMINATA "IMU· - ANNO 2012.

ILD1IIGENfI

PREIlESSO

• che con D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con partlcolare rlferlmento agll artlcoll 8 e 9,
vlene Istltulta l'lmposta munlclpale propria, con antlclpazlone, In via sperlmentale, a
decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, In tutti I comunl del terrltorlo nazlonale;

- ene I'appllcazlonea regime dell'lmposta munlclpale propria ~ flssataall'anno 2015;

- che rart, 14, comma 6, del precltato decreto leglslatlvo n. 2312011, stabilisce "E'
confermata la potesta regolamentare In materfa dl entrate deglf entllocalf dl cui aglf artt.
52 e 59 del d. Igs. n. 44611997anche per Inuovl trfbutl prevlstl dal presente prowedlmento;

- che I Comunl, can dellberazlone del ConsiglioComunale,adottata al sensldell'artlcolo 52
del decreto leglslatlvo 15 dlcembre 1997 n. 446, prowedono a:

dlsclpllnare con regolamento Ie proprfe entrate, sncne trfbutarle, salvo per quanta
attlene alia Indlviduaz/one e deffnlzlone delle fattlspecle imponibill, del soggettl
pass/vI e delia aI/quota massima del slngolf trlbutl, nel nsoett» delle eslgenze dl
semplfflcaz/one deglf ademplmentl del contrlbuentl.

CDNSIDEIIA TD

- che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte Ie dellberazlonl regolamentarl e tarlffarle
relative aile entrate trlbutarle degll entl tocan devono essere Invlate al Mlnlstero
dell'economla e delle flnanze, Dlpartlmento delle flnanze, entro II termlne dl cui all'artlcolo
52, comma 2, del decreto leglslatlvo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta glornl dalla
data dl scadenza del termlne prevlsto per I'approvazlone del bllanclo dl prevlslone. II
mancato Invlo delle predette dellberazlonl nel termini ~ sanzlonato, previa dlfflda da
parte del Mlnlstero dell'lnterno, con II blocco, sino all'ademplmento dell'obbllgo dell'lnvlo,
delle rtsorse a qualslasl tttoio dovute agll entl Inademplentl. Con decreto del Mlnlstero
dell'economla e delle flnanze, dl concerto con II Mlnlstero dell'lnterno, dl natura non



regolamentare sono stabillte Ie modallta dl attuazlone, anche graduale, delle dlsposlzlonl
d I cui al prlml due perlodl del presente comma.
II Mlnlstero dell'economla e delle flnanze pubbllca, sui proprio slto informatlco, Ie
dellberazlonllnvlate dal comunl. Talepubbllcazlone sostltulsce I'awlso In GazzettaUfflelale
prevlsto dall'artlcolo 52,comma 2,terzo pertodo, del decreto leglslatlvo n. 446del 1997;

PRESOATTO

- che II regolamento approvato con II presente atto dellberatlvo ha effetto dal1 0 gennalo
2012, data dllstltuzlone dell'lmposta Munlclpalepropria, In via sperlmentale;

TENUTO CONTO

- cne per ouento non speclflcatamente ed espressamente prevlsto dall'allegato
Regolamento sl rlnvla aile norme legiSlative Inerentl l'lmposta munlelpale propria In base
agll artlcoll 8 e 9 del decreto leglslatlvo 14 Marzo 2011, n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6
Dlcembre 2011,n, 201,convertlto con modlflcazlonl con la legge 22Dlcembre 2011,n, 214,
ed alia legge 27 LugUon. 212 "statuto del dlrlttl del contrlbuente" oltre ad Intendersl
receplte ed Integralmente 3CQulsltenel Regolamentotutte Ie successivemodlflcazlonl ed
Integrazlonl delia normatlva regolantlla speclfleamateria.

Tanto sl relazlonaper I prowedlmentl consequenztau.

portlel,lI

IL SlNDACO

Letta la relazione istrultoria

VISTO 10 Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 26712000;

VISTO iI D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO I'art. 42 del Decreto Legislativo 18Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al
presente alto;

propone al ConsiglioComunale:

11 dl dare atto ene Ie premesse sono parte Integrate e sostanzlate del dlsposltlvo del
presente prowedlmento ;



2) dl approvare I'allegato Regolamento per la dlsclpllna dell'lmposta Munlclpale propria,
denomlnata IMUper I'eserclzlofinanzlarlo 2012;

3) dl dare atto che II Regolamento approvato con II presente atto dellberatlvo na effetto
dal 1° Gennalo 2012, data dl Istltuzlone dell'lmposta Munlclpale propria, In via
sperlmentale, che sl compone dl n, 27(ventlsette) artlcoll;

4) dl Invlare Ia presente dellberazlone, al Mlnlstero dell'economla e delle flnanze,
Dlpartlmento delle flnanze, entro II termlne dl cui all'artlcolo 52, comma 2, del decreto
leglslatlvo n. 446 del 1997, e comunoue entro trenta glomi dalla data dl scadenza del
termlne prevlsto per rapprovazlone del bllanclo dl prevlslone ;

5) dl dlchlarare II presente atto Immedlatamente esegulb al sensldell'art. 134,comma 4
del D.Lgs.18agosto 2000,n. 267.

portlel,n

orno

SI esprlme parere favorevole In ordlne alia regolarlta tecnlca e contablle, al sensl dell'art.
49, comma 2, del D.L9S.26712000.

portlel, II

BlGEiJI'fE II 5ETTORE
. Corrado Aurtccnro
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Articolo 1
Oggetto

1. II presente regolamento disciplina I'applicazione dell'imposta municipale propria in baseagli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art.13 del D.L 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone I'anticipazione,
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

2. II presente regolamento e adottato nell'ambito delia potesta regolamentare prevista dall'art. 52 del
D.Lgs.n. 446/97 confermata dal D.Lgs.23/2011.

3. Perquanto non regolamentato si applicano Ie disposizioni di leggevigenti.

Articolo 2
Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto iI possessodi immobili, ivi comprese I'abitazione
principale e Ie pertinenze delia stessa; restano ferme Ie definizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Articolo3
Esclusioni

1. In via generale, sono esclusi dall' imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti
agli articoli 2-9-10-12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti
nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

Articolo4
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, Ie fattispecie disciplinate dall'articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011,
limitatamente al periodo dell'anno durante iI quale sussistono Ie condizioni prescritte, e
precisamente:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonche gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunitil montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.

2. Non e dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sui
proprio territorio e non si applica iI comma 17 dell' art. 13 legge22 dicembre 2011 n. 214.

3. Si applicano, inoltre, Ie esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b),c), d), e), fl, h) ed i) del
decreto legislativo n. 504/92, come di seguito riportate:

b. I fabbricati classificati 0 classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c. I fabbricati con destinazioni ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente delia

Repubblica29 settembre 1973, n. 601, e successivemodificazioni;
d. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche compatibile con Ie disposizioni

dell'articolo 8 e 19 delia Costituzione, e Ie lore pertinenze;
e. I fabbricati di proprleta delia Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato

Lateranense,sottoscritto I'll febbraio 1929e reso esecutivo con legge27 maggio 1929, n. 810;
f. I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e aile Organizzazioni Internazionali per i quali e prevista

I'esenzione dall'imposta locale sui reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;

g. I terreni agricoli ricadenti in aree montane 0 di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 delia legge
27 dicembre 1977, n. 984;



h. Gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui ali'articolo 87, comma 1, lettera c), del testa
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delia Repubblica22 dicembre
1986, n. 917, e successivemodificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modallta
non commerclali di attivita assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, noncM delle attivitil di cui ali'articolo 16, lettera a), delia legge 20 maggio
1985 n. 222.

1. Qualara t'unit« immabiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia utilizzaziane mista,
I'esenzlone di cui 0110precedente lettera h) si applica solo 0110frazione di unita nella quale si
svolge I'attivita di natura non commerciale, se correttamente identificabile cotastalmente
attraversa 10distinta individuazione degli immobili 0 porzioni di immobili adibiti esclusivamente
a tale attivitO. Alia restante parte dell'unita immobiliare, inteso comefabbricata comptessivo, in
quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicana te disposizioni dei
commi 41, 42 e 44 dell'articola 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con
madijicazioni delia legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate 0 attribuite
in base 01periado precedente praducono effetto fiscale a partite dol l" gennaio 2013.

2. Nel coso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto I'unita
immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso 10 distinta
individuaziane degli immobili 0 porzioni di immobili adibiti esclusivameme ad attivita di natura
non commerciole, a partire doll" gennaio 2013, t'eseruione si applica in proporzione
all'attuazione non commerciale dell'immobile quote risulta do apposita dichiarazione. Le
moaont» e Ie procedure relative 0110predetta dichiarazione e gli eiementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapparto proparzionale, sana stabilite con decreta del Ministro
dell'economia e delle finanze do emonorsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delia legge 17
agasto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delia legge 24 marzo
2012, n. 27.

Articolo 5
Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'aliquota e determinata con Ie modalita previste dal regolamento generaIe delle entrate, avendo
riguardo aile necessitadi bilancio ed ai criteri di equita fiscale.

2. II diritto ali'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal
contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 0, in mancanza, da altra idonea
documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino ache ne sussistono Ie condizioni.
L'autocertificazione,o la documentazione sostitutiva, deve esserepresentata entro 90 giorni dalla
data in cui si e verificata la condizione.

3. L'imposta e determinata applicando alia baseimponibile I'aliquota vigente.

Articolo 6
Base Imponiblle

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, iI valore e costituito da quello ottenuto applicando ali'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al I" gennaio deli'anno di imposizione rivalutata del 5%,
ai sensi deli'art.3 comma 48 delia legge 62 del 23.12.1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13,
comma 4 del D.L.201 del 06.12.2011, convertito dalla L.214 del 22.12.2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3
deli'articolo 5 del Decreto Legislativo30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile e determinata dal
valore costitulto dali'importo al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture
contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensidel medesimo articolo 5 del D.Lgs.504/92.



3. Per Ie aree fabbricabili la base imponibile e costituita dal valore venaIe in comune commercio alia
data del 1" gennaio dell'anno d'imposizione, cosl come deflnita in base agli artlcoll 12 e 13 del
presente regolamento.

Articolo 7
Soggetti Attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono iI Comune in cui insiste, interamente 0 prevalentemente la
superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e 10 Stato per la quota d'imposta pari alia meta
dell'importo calcolato applicando alia base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del D.l. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con la legge22 dicembre 2011, n. 214, nonche
dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.l. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazione con la legge22 dicembre 2011, n. 214, I'aliquota di basedi cui al
comma 6, primo periodo, dell' art. 13 del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione
con la legge22 dicembre 2011 n. 214.

2. Laprevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Portici viene intesa per una quota parte non
inferiore al SO%delia superficie dell'immobile.

3. Nel casodi variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alia quota comunale
dell'imposta si considera soggetto attivo iI Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato
I'immobile al I" gennaio dell'anno cui I'imposta si riferisce.

Articolo 8
Soggetti passivi

1. I soggetti passividell'imposta sono quelli cosl come individuati dall'art. 3 del D.Lgs.30. 12.1992, n.
504 e successivemodificazioni ed integrazioni, owero:

a. I proprietari di immobili di cui all'art.2 del presente regolamento, owero i titolari di diritto reaIe di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio
delle Stato 0 se non hanno ivi la sede legale0 amministrativa 0 non vi esercitano l'attivita.

2. Nel casodi concessionesu aree demaniali soggetto passivee iI concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire 0 incorso di costruzione, concessi in locazione finanziaria,

soggetto passivee illocatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da

imprese e distintamente contabilizzati, illocatario assume la qualiti! di soggetto passivea decorrere
dal 1· gennaio dell'anno successivoa quello nel corso del quale e state stipulato il contratto di
locazione finanziaria. IIlocatore 0 iI locatario possonoesprimere la procedura di cui al regolamento
adottato con iI Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 Aprile 1994, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla basedelia rendita proposta, a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivea quello nel corso del quale tale rendita e stata annotata negli atti
catastali, ed estensione delia procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art.ll, in
mancanza di rendita proposta iI valore e determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, iI quale e obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.

Articolo9
Definizione di fabbricato

1. Fabbricato e quella unita immobiliare che e iscritta al Catasto Edifizio Urbano con I'attribuzione di
autonoma e distinta rendita, owero quella unita immobiliare che secondo la normativa catastale
deve essere iscritta al catasto per ottenere I'attribuzione delia rendita catastale.



2. Si considera parte integrante del fabbricato I'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza, vale a dire queWareache non avrebbe ragione di esistere in mancanza del
fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze deWabitazione principale esclusivamente Ie unlta
immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle,
scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse 0 aperte), nella misura massimadi un'unlta
pertinenziale per ciascunadelle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita ad uso abitativo. Aile pertinenze e riservato 10stessotrattamento tributario deWabitazione
principale. In presenza di una 0 pill unlta immobiliare classificata nelle categorie C/2- C/6- C/7,
qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, iI
contribuente ha I'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre
al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali delia pertinenza, da presentarsi
entro la scadenzadel versamento delia prima rata, cosi da permettere al Comune la regolarita degli
adempimenti accertativi.

3. II fabbricato e soggetto aWimposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai
sensi di legge, owero dal momenta in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale
data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono
risultare superiori a chilowatt 10 mensili per I'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per I'acqua
potabile.

Articolo 10
Units immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto 0 iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unita immobiliare, nel quale iI possessore e iI 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, Ie
agevolazioni per l'abitazione principale e per Ie relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile.

2. AWimposta dovuta per I'unitil immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passive e
per Ie pertinenze, si applicano Ie detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel
rispetto di quanto stabilito al comma 10 deWart. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni con la legge22 dicembre 2011, n. 214.

3. La detrazione 0 riduzione e rapportata al periodo deWanno durante iI quale si protrae tale
destinazione.

4. Se I'unita immobiliare e adibita ad abitazione principale da pill soggetti passivi, la detrazione 0 la
riduzione spetta a ciascunodi essi0 in parti uguali.

5. Si conslderano abltazione principale al finl delia sola detrazlone di € 200,00 Ie unita immobiliari di
cui aWart. 8, comma 4, del D. Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 e precisamente:

a. Le unitO immobiliari appartenenti al/e cooperative edilizie a proprietO indiviso, adibite ad abitazione
principale dei sociassegnatari;

b. Gli alloggi regolarmente assegnatidagli istituti autonomi per Ie casepopolari .
6. L'aliquota ridotta per I'abltazlone principale e per Ie relative pertlnenze e la detrazione si

appllcano anche aile fattispecie di cui all'art, 6, comma 3 bis, del D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 504 e
precisamente:

a. AI soggetto possivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annul/amen to,
scioglimento 0 cessazionedegli ettetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario delia coso
coniugale, determina /'imposta dovuta applicando I'aliquota deliberata dal comune per I'abitazione
principale e Ie detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione aI/a quota
posseduta. Ledisposizionidel presente comma si applicano a condizioneche if soggetto possivo non
sia tito/are del diritto di proprieta 0 di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nel/o stesso comune ove e ubicata 10 coso con;ugale. Ai soli fini dell'applicaz;one
del/'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 matzo 2011, n. 23, e successive



modi/icozioni nonche att'an. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mocftconone,
dallo legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, I'ossegnazione delia casa
coniugale al coniuge non titolare dei diritti reali sulla stessa. Convenuto owero disposta in sede di
separazione 0 di divorzio dei coniugi, sl Intende In ognl caso e/fettuata a tltola dl dlrltto dl
abltQzlone.

7. L'aliquata ridotta per I'abitazione princlpale per Ie relative pertinenze e la detrazione sl applicano
anche ai soggetti all'art. 3, comma 56, delia legge23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente:

a. L'unito immobiliare posseduta a titolo di proprieto 0 di usujrutto, direttamente adibita ad
abitazione principale, do anziani 0 disabili che acquisiscono 10 residenza in istituti di ricovero 0

sanitario 0 seguito di ricovero permanente, a condizioneche 10 stessanan risulti kxoto.
S. Le condizioni attestanti il possessodei requisiti per usufruire deUeagevolazioni di cui al presente

articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU
eto in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenzadelia 1" rata.

Articolo 11
Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati dl interesse storico

1. Labase imponibile e rldotta del 50%:
a. Per i fabbricati dllnteresse storico 0 artlstlco di cui all'art. 10 del D. Igs.22 gennaio 2004, n. 42;
b. Per i fabbricati dlchiarati inagibUi 0 InabitabUi e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

deli'anno durante il quale sussistonodette condizioni.
L'inagibilitil 0 inabitabilita e accertata dali'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del
proprietario, che aUegaidonea documentazione alia dichiarazione. In alternativa, iI contribuente ha
la facoltil di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente delia
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli
effetti deli'applicazione delia riduzione alia meta delia base imponibile, i comuni possono
disciplinare Ie caratteristiche di fatiscenza soprawenuta del fabbricato, non superabile con
interventi di manutenzione.

Articolo 12
Area fabbricabile

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende I'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali 0 attuativi owero ogni area/immobile che esprime comunque un
potenziale edificatorio, ancorche residuale.

2. II dirigente /responsabile delrUfficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, aUesta se
un'area/immobile sita sui territorio comunale e fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel
precedente comma.

3. Per stabilire iI valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione deli'IMU per
gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si awale anche del principio di ragguaglio con
"I'area fabbricabile" da intendersi quale valore basedi ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i
potenziali edificatori, ancorche residuaIi, sono soggetti alia prevista tassazione; in alternativa gli
immobili stessi debbono essereespressamenteprivati, su conforme dichiarazione del proprieta rio,
di tale potenziale edificatorio, perdendo cosl di fatto illoro valore venale.

Articolo 13
Oetermlnazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che iI valore deUearee fabbricabili e queUovenale in comune commercio, come
stabilito nel comma 5 deli'art. 5 D.Lgs.30. 12.1992 n. 504, non si fa luogo ad accertamento di
maggiore valore nel casi in cui I'imposta municipale propria dovuta per Ie predette aree/immobili
risulti versata suUabase di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di Giunta da



adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro trenta giorni dalla data delia deliberazione
Consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune
per i successivitrenta giorni.

2. La delibera di cui al comma precedente pub essere modificata annualmente. In mancanza si
intendono confermati i valori stabiliti per I'anno precedente.

3. II valore delle aree/immobili deve essere proposto alia Giunta dal dirigente/responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale.

4. II valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato
dal contribuente e sara applicato con Ie seguenti modauta :

a. Nel casodi omessadichiarazione e nel caso in cui iI valore di stima sia superiore al valore dichiarato,
ne viene data comunicazione al proprietario, con I'invito a contro dedurre entro trenta giorni. Nella
controdeduzione iI proprietario dell' area edificabile dovra comunicare Ie proprie ragioni ed i fattori
decrementativi del valore di stima;

b. Sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, iI Comune si pronuncera comunicando al
proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata
risposta, entro il termine stabilito, iI valore di stima si intendera accettato e I'imposta sara liquidata
sulla sua base.

Articolo 14
Decorrenza

1. Per Ie aree in edificate 0 parzialmente edificate, gia individuate come "fabbricabili" dal PRG
Comunale, I'imposta municipale propria si applica dal1 0 gennaio 2012.

2. Per Ie aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG,I'imposta si applica dal 10

gennaio dell'anno successivoall'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per Ie aree che non saranno piu ciassificate come fabbricabili da varianti al PRG,I'imposta e dovuta

per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Articolo 15
Definizione dl terreno agricolo

1. Terreno agricolo e quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione,
I'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui,
comunque, si esercita un'attivita agricola ai sensi dell' art. 2135 del c.c.; si intendono comunque
connesse Ie attivlta, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alia manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo 0 del bosco 0 dell'allevamento di
animali, nonche Ie attivlta dirette alia fornitura di beni 0 servizi mediante I'utilizzazione prevalente
di attrezzature 0 risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivitil agricola esercitata ivi
comprese Ie attivita di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di
ricezione ed ospitalita come definite dalla legge.

2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane 0 di collina delimitate ai sensi dell' art. 15 delia legge 27
dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4, comma 3, lettera h) del
presente regolamento.

Articolo 16
Aree fabbricabili coItivate da imprenditori agricoli e coltivatori direttl

1. Learee fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano
l'attivlta diretta alia coltivazione del fondo, alia silvicoltura, alia funghicoltura ed all'allevamento di
animali, possono ottenere, su lara specifica richiesta, I'assimilazione come terreno agricolo, a
condizione che sullo stesso permanga I'utilizzazione agro-silvo-pastorale; si considerano coltivatori



diretti 0 imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art, 2, comma 1, lettera b),
secondo periodo, del D. Lgs. n. 504/92 individuati nei coltlvatorl diretti e negll Imprenditori
agricoli professionali di cui ali'art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola;

2. E' imprenditore agricolo professionale (lAP) colui iJquale, in possesso di conoscenze e competenze
professionali ai sensi deli'art.5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, dedichi aile attivita agricole di cui ali'art. 2135 del c.c., direttamente 0 in qualita di socio di
socleta, almeno iJ50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita medesime
almeno iJ 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse
equiparati, Ie indennita e Ie somme percepite per I'espletamento di cariche pubbliche, owero in
socleta, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, song escluse dal computo del
reddito globale da lavoro. Per I'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui aJJ'art. 17 del
citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

3. Le socleta di persone, cooperative e di capita Ii, anche a scopo, consortiJe, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora 10 statuto preveda quale oggetto socia Ie I'esercizio
sociale esclusivo delle attivita agricole di cui aJJ'art. 2135 del c.c. e siano in possesso dei seguenti
requisiti:

a. Nel casu di societa di persone qualora almeno un socio sia in possesso delia qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per Ie societa in accomandita si riferisee ai soci accomandatari;

b. Nel caso di sodeta cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora
almeno un quinto dei soci sia in possesso delia qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c. Nel caso di socleta di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso delia qualifica di
imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento delia legislazione vigente all'imprenditore agricolo a tltolo principale si
intende riferito alia definizione di cui al presente articolo.

5. L'assimiJazione come terreno agricolo e concessa a condizione:
a. Che sui terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione 0, comunque, lavori di

adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
b. Che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilita deJJ'area

nello strumento urbanistico.
6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo deve essere

presentata entro iI termine di versamento delia prima rata, al funzionario responsabiJe delia
gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono Ie
condizioni e devono contenere i seguenti elementi:

a. L'indicazione delle generallta complete del richiedente (persona fislca/socletil);
b. L'ubicazione del terreno e I'indicazione completa degli estremi catastali (fogliO, particella, sub);
c. L'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari

aJJ'istruttoria delia richiesta.

Artlcolo 17
Versamenti

1. L'imposta e dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alia quota ed ai mesi
dell'anno nei qua Ii si e protratto iJpossesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma
imposizione tributaria. II mese durante iI quale possesso si e protratto per almeno quindici giorni e
computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alia data di compravendita, se esso viene
fatto dal t" ailS del mese I'obbligo, per quel mese, e in capo aJJ'acquirente; se, invece, viene fatto
dal 16· al3l del mese I'obbligo e in capo al cedente.

2. 5i considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto fino al
31 dicembre dell'anno del decesso purche I'imposta sla stata regoiarmente calcolata. Gli eredi
rispondono in solido delle obbligazioni tributarie iJ cui presupposto si e verificato anteriormente
alia morte del dante causa.



3. Per I'anno 2012, iI pagamento delia prima rata dell'imposta municipale unica e effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'lmporto ottenuto applicando Ie
aliquote di base e la detrazlone prevista dall'art. 13 delia lege 22 dicembre 2011, n. 214; la
seconda rata e versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per I'intero anno con
conguaclio sulla prima rata. 5empre per I'anno 2012, I'imposta dovuta per I'abitazione principale
Ie relative pertinenze e versata In tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad
un terzo dell'imposta calcolata applicando I'aliquota di base e Ie detrazioni previste dal presente
articolo da corrispondere rispettivamente iI 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e versata,
entro iI 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per I'intero anno con
conguaglio sulle precedenti rate. Per I'anno 2012, in alternativa per quanto previsto dal periodo
precedente, I contribuentl possono optare per il pagamento del 50% dell'imposta calcolata
applicando I'aliquota di base e Ie detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da
corrispondere rispettivamente entro il16 giugno e 16 dicembre.

4. Salvo quanto stabilito dal precedente comma 3, i soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per Ie quote di rispettiva competenza, in due rate di
pari importo, scadenti la prima iI 16 giugno e la seconda iI 16 dicembre. Resta in ogni caso nella
facolta del contribuente prowedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale da corrispondere entro iI 16 giugno. Nella seconda rata potra essere effettuato
I'eventuale conguaglio, fino alia concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annuahta di
competenza.

5. Nel caso di accertamento riguardante piu annualita d'imposta, qualora I'importo complessivo,
comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociaIe, sia superiore
ad C516,46, su richiesta del contribuente, 10 stesso rateizzato in quattro rate trimestrali.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata iI debitore decade dal beneficio e deve
prowedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza delia rata non
adempiuta.

7. Sono fatte salve Ie disposizioni di cui ali'art.24 del D.lgs. n. 472/97 e Ie conseguenti determinazioni
del funzionario responsabile per la gestione del tributo.

S. II versamento deli'imposta, in deroga ali'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e effettuato secondo Ie
disposizioni di cui all'art. 17 del O. 19s.n. 241/97, con Ie rnodallta stabilite con prowedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate nonche, a decorrere dal l' dicembre 2012, tramite apposito
bollettino postaIe al quale si applicano Ie disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune
diverso da quello competente, quando viene data comunicazione deli'errore entro due anni al
funzionario responsabiledelia gestione dell'imposta.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento 0 nella liquidazione coatta amministrativa, I'imposta e
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e
prelevata nel complessivo ammontare, sui prezzo ricavato dalla vendita. II versamento dell'imposta
deve essereeffettuato entro iI termine di tre mesi dalla data in cui iI prezzoe stato incassato.

10. Si considera regolare II versamento d'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza delia
prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per II periodo di
possessodel primo semestre.

11. L'imposta non e versata qualora essasla uguale 0 inferiore ai 12 C.Tale importo si intende riferito
ali'imposta complessivamente dovuta per I'anno e non aile singole rate di acconto e saldo.

Articolo 18
Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui II
possesso degli immobili ha avuto inizio 0 sono intervenute variazioni rllevanti ai fini delia
determinazione deli'imposta, utilizzando iI modello approvato con decreto di cui all'art.9, comma 6,
del D. 19s. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare



dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresl, disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione. Restano ferme Ie disposizioni dell' art. 37, comma 55, del D.L. n.
223/06, convertito dalla L. n. 248/06, e dall'art.1, comma 104, delia Legge n. 296/06, e Ie
dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugll immobili, in quanto compatibili. Per gli
immobili per i quali I'obbligo dichiarativo e sarto all" gennaio 2012 la dichiarazione deve essere
presentata entro iI 30 settembre 2012.

Articolo 19
Accertamento e liquidazione dell'imposta

1. Le attivlta di accertamento e riscossionedell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla
normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano Ie maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.

2. AI personale addetto all'attivlta di gestione dell' imposta municipale sana attribuiti, annualmente,
compensi incentivanti in misura pari a11%del gettito definitivamente accertato.

3. Le attivlta di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno
effettuate qualora I'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

Articolo20
Riscossione coattiva

l. Ai sensi del comma 163,art.1, legge296/2006, il diritto dell'Ente Localea riscuotere iI tributo si
forma nel momenta in cui e divenuto defimtlvo I'accertamento, che si verifica con iI decorso:
60 giorni dalla notificazione, in casodi mancata impugnazione davanti aile CommissioniTributarie;
5essantagiorni dalla notificazione delia sentenzanon ulteriormente impugnata;
1 anno e 46 giorni dal deposito delia sentenza di merito e non ulteriormente impugnata. Pertanto
Ie somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini
sopra riportati, salvo che sia emesso prowedimento di sospensione, sono riscossecoattivamente
mediante:

a. II combinato disposto dei decreti del Presidentedelia Repubblicadel 29 settembre 1973 n. 602 e 28
gennaio 1988 n. 43 (Nolo);

b. Sulla basedell'ingiunzlone prevista dal testa unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonche secondo Ie disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, in quanto compatibile, comunque nel rispetto dei limiti dell'importo e delle condizioni
stabilite per gli agenti delia riscossione in case di iscrizione ipotecaria espropriazione forzata
immobiliare.

2. Ai flnl di cui al comma llettera b) iI sindaco 0 illegale rappresentante delia socleta nomina uno 0
piu funzionari responsabili delia riscossione, i quali esercitano Ie funzioni demandate agli ufficiali
delia riscossione nonche quelie gia attribuite al segretario comunale dell' art. 11 del testa unico di
cui R.D. 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui ldonelta
allo svolgimento delle predette funzioni e accertata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.13 aprile 1999, n.
112 e successivemodificazioni;

3. AI fini di cui al comma llettera a) ai sensidel comma 163, art. 1, legge296/2006, il titolo esecutivo
per la riscossionecoattiva di tributi locali deve esserenotificato al contribuente entro il 31. 12. del
terzo anno successivoa quello in cui I'accertamento e divenuto deflnitivo;

4. Ladecadenza dal potere di agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alia
procedura di ingiunzione fiscale.



Artlcolo 21
Rlmborsi

1. II contribuente pub richiedere al Comune al quale e stata versata I'imposta, per la quota di
competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato iI diritto
alia restituzione.

2. Lesomme liquidate da un Comune ai sensidel comma 1, possono, su richiesta del contribuente, da
comunicare al Comune medesimo entro sessanta gironi dalla notificazione del provvedimento di
rimborso, esserecompensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale unica .

3. Non si da luogo a rimborso di importi uguali 0 inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 17
comma 11.

Artlcolo 22
Sanzloni ed Interessl

1. Siapplicano, in quanto compatibili, a tutte Ie violazioni al presente regolamento, Ie diposizioni
del regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:

a. D.Lgs.n.ri 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997e s.m.i.
b. Art. 8 e 9 del D. Lgs.14 marzo 2011 n.23 e s.m.i.
c. Art. 13 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione con la legge 22 dicembre

2011, n. 214 e s.m.i.

Artlcolo 23
Contenzioso

1. centro I'avviso di accertamento, iI provvedimento che irroga Ie sanzioni, iI provvedimento che
respinge I'istanza di rimborso, pub essere proposto ricorso secondo Ie disposizione di cui al D.lgs.
n. 546/92 e s.m.i.

2. L'accertamento, la riscossionecoattiva. I rimborsi, Iesanzioni, gli interessi ed iI contenzioso sono
disciplinati in conforrnlta con quanto previsto dall' 9, commi 6 e 7 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23.

Artlcolo24
Dlchlarazlone sostitutlva

1. Ai sensi del D.P.R.28. 12.2000, n. 44S e s.m.i., e data la possibilita al Funzionario Responsabile di
richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati 0 quallta personali che siano a diretta
conoscenzadel contribuente.

2. Laspecifica richiesta dovra essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con I'indicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.

Artlcolo 25
Funzionarlo Responsabile

1. Con delibera delia G.c. e designato un Funzionario cui sene conferite Ie funzioni ed i poteri per
I'esercizio di ogni attlvita organizzative e gestionale dell'imposta; iI predetto Funzionario
sottoscrive anche Ie richieste, gli awisi ed i provvedimenti, appone iI visto di esecutivita sui ruoli
coattivi, attua Ie procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.



Articolo 26
Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamenteprevisto dal presente Regolamento si rinvia aile
norme legislative inerenti I'imposta municipale in base agli articoli 8 e 9 del D.L.gs.14 marzo 2011,
n. 23, all'art. 13 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, alia legge 27 luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai
regolamenti vigenti.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte Ie successive
modificazloni ed Integrazioni delia normatlva regolanti la specifica materia.

Articolo 27
Entrata in vigore

1. II presente Regolamento ha effetto dall· gennaio 2012.
2. A decorrere daWanno d'imposta 2012, tutte Ie deliberazioni regolamentari e tariffarie relative

aile entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate ai Ministero deli'Economie e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui aWart. 52, comma 2, del D.L.gs.n.
446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione.

3. A decorrere daWanno d'imposta 2013. Ie deliberazioni di approvazione delle aliquote e delia
detrazione deWimposta municipale sono inviate esclusivamente per via telematica per la
pubbiicazione nel sito informatico di cui aWart. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
l' efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio deWanno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione awenga entro iI 30 aprile deWanno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, i'invio deve awenire entro iI termine del 23 aprile. In casodi mancata
pubblicazione entro iI 30 aprile, Ie aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.



Citts' di Portici
ProV1DCta di Nlpoli

Prot. 0021652 I 03/08/2012
Min.: COlLEOIO DEI n."n ••

~".&.30RlCONTI

Collegio dei Revisori dei Conti
COMUNE DI PORTIC)

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'lmposta Municipale Propria denominata IMU -
esercizio finanziario 2012.

IICollegio dei Revisoridei Conti delComune di Porticinelle persone dei Sigg.:

Dott. Francesco ROMANO

Dott. Francesco RUSSO

Dott. Ciro PANARIELLO

» visto I'articolo 59 del Regolamento di Contabilita;

~ presa visione delia relazione istruttoria relativa alia proposta di adozione del Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Municipale Propria denominata IMU - esercizio finanziario 2012 -
composto dai seguenti articoli:

Articolo I: Oggetto

Articolo 2: Presupposto dell'imposta

Articolo 3: Esc1usioni

Articolo 4: Esenzioni

Articolo 5: Determinazione delle aliquote e dell'imposta

Articolo 6: Base imponibile

Articolo 7: Soggetti attivi

Articolo 8: Soggetti passivi

Articolo 9: Definizione di fabbricato

Articolo 10: Unita immobiliare adibita ad abitazione principale

Articolo II: Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di
interesse storico

Articolo 12: Area fabbricabile

Articolo 13: Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Articolo 14: Decorrenza

Articolo 15: Definizione di terreno agricolo



Articolo 16: Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e
coltivatori diretti

Articolo 17: Versamenti

Articolo 18: Dichiarazioni

Articolo 19: Accertamento e liquidazione dell'imposta

Articolo 20: Riscossione coattiva

Articolo 21: Rimborsi

Articolo 22: Sanzioni ed interessi

Articolo 23: Contenzioso

Articolo 24: Dichiarazione sostitutiva

Articolo 25: Funzionario responsabile

Articolo 26: Rinvio

Articolo 27: Entrata in vigore

esprime parere favorevole in ordine alia proposta di Regolamento cosi come formulata.

Dalla residenza comunale, 3 agosto 2012



Letto, confennato e sottoscritto

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su confonne relazione del Messo comunale, si attesta che copia delia presente deliberazione e stata

affissa all'Albo Pretorio di questa Comune iI giomo 25 SU,2m e vi rimarra per 15 giomi

consecutivi, ai sensi dell'art, 124 del T.U degli EE.LL. (D.Lgs.n.267/2000).

Per affissione, Portici u, 2 5 S EL 2012

Si/1.•• •••••••••••••••••••••••••
ESECUTIVITA..'

La presente deliberazione e divenuta esecutiva:

o ai sensi dell'art. 134· comma 3· del T.U degli EE.LL. (D.Lgs.n.267/2000), decorsi dieci
giomi dalla pubblicazione;

Portici, n p. II Segretario Generale

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Si trasmett: ai sensi del vigente Statuto Comunale a: <;;';14 1:/6", 3.s,'d«. ~w d, I( c)
S-<(i't.t 1&'-'1";\0 C...(\.••.•.•Ai. . ,1 S ~ , 51'" 'L,.,' C!.-",(,.<, t-t-4al-' I)..; 'c, I <4[J
/J r I
t:..... lIL<'-< 44£1' fu. L·;.{J?'J" gU/;lOJ; u( 6-..•./; & t/~e

I

per I'attuazione e/o relativi atti esecutivi.

Portici, Ii 2 5 SFI 2012


