
 
 
 
 

 

CITTA’ DI SAN DONA’ DI PIAVE  

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare) 

Settore  3°  
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 



 
Articolo 1 

Oggetto del regolamento 
 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di San Dona’ di Piave 
l'Imposta Municipale Propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal 
medesimo articolo 13 e dagli articoli 8, 9  e 14 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli 
articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del 
Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.  

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

4. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia 
costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.  

 
Articolo 21 

 
Determinazione delle aliquote 

 
1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottare 

entro il termine per l’approvazione del bilancio fissato da norma statale, entro i limiti posti 
dalla normativa suindicata. 

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno. 

3. Ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, a partire dall'anno di imposta 
2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data 
di pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto 
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio 
dell’anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 
aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 

 
Articolo 32 

Abitazione principale - assimilazione 
 

1. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che non risulti locata. 

2. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 
Articolo 4  

Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili 
 

                                                           
1 Art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011, conv. dalla L. 214/2011, ed art. 1, comma 169 della L. 269/2006 su esplicito 
richiamo dell’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 
2 Art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, conv. dalla L. 214/2011, come modificato dall’art. 4, comma 5, lett. f) del D.L. 
16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012. 



1. L’Ente, al fine di ridurre al massimo l’insorgere del contenzioso con i contribuenti, con 
deliberazione di Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee il 
valore di riferimento delle aree fabbricabili, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti 
ed ai parametri stabiliti dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. 504/1992. 

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile 
assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori 
stabiliti dall’Ente, salvo il caso in cui, nel corso dell’anno, vi siano atti notarili dai quali si 
evince un diverso valore dell’area. 

3. Non si procede al rimborso dell’imposta versata per area edificabile, qualora il 
contribuente abbia determinato un valore dell’area edificabile superiore ai parametri 
stabiliti dall’Ente. 

 

 
Articolo 53 

Versamento dell’imposta 
 

1. Il pagamento dell’imposta è effettuato con l’arrotondamento dell’Euro per difetto se la 
frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo. 

2. Non si dà luogo a versamento dell’imposta qualora l’importo è inferiore ad €. 12,00. 
Tale importo non deve intendersi come franchigia. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto degli altri. 
 

Articolo 6 
Dichiarazione 

 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in 

cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui 
all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha 
effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati 
ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 
 

Articolo 74 
Procedimento di accertamento 

 
1.  Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono 

invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; 
inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito 
a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti 
dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 

                                                           
3 Art. 13, comma 12 e 12-bis del D.L. 201/2011, conv. dalla L. 214/2011, art. 9, commi 3 e 7 del D. Lgs. 23/2011, art. 1, 
commi 166 e 168 della L. 296/2006. 
4 Art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, conv. dalla L. 214/2011, art. 9, comma 7 del D. Lgs. 23/2011, art. 11, comma 3 del 
D.Lgs. 504/1992, art. 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006 ed art. 12 del D. Lgs. 504/1992 
 



omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli 
stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, 
a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e 
successive modificazioni. 

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione 
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve 
essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il 
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio 
presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del 
responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali 
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle 
modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il 
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.  

5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dall’ente per la 
gestione dell’Imposta. 

6. A garanzia dei diritti del contribuente il procedimento di accertamento delle violazioni 
deve avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 . 

7. Al fine di evitare la duplicazione d’imposta, nel caso di variazione di soggettività passiva 
nel corso del mese che comporta lo stesso numero di giorni di titolarità di un diritto 
reale, non si procede all’accertamento, qualora il versamento sia stato eseguito da uno 
dei due soggetti tenuti al pagamento. 

 
Articolo  85 

Sanzioni per omessa o infedele  dichiarazione 
 

1.  Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 
cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 51,00. 

2.  Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 
cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. 

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, 
si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 ad €. 258,00. La stessa sanzione si 
applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e 
documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla 
richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle 
commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, 
se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 
commessa la violazione. 

 
 
 

                                                           
5  Art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, conv. dalla L. 214/2011,  art. 14 del D.Lgs. 504/1992 su esplicito richiamo dell’ art. 
9, comma 7 del D. Lgs. 23/2011 



Articolo  96 
Sanzioni per omessi, parziali o tardivi versamenti dell’imposta 

 
1. Sull’ammontare d’imposta che viene a risultare non versata in modo tempestivo, entro le 

prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento 
operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive 
modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento prevista 
dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. 

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di 
cui al primo comma, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un 
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 

 
 
 

Articolo 107 
Riscossione coattiva 

1. Le somme accertate e/o liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, sono 
versate, con le modalità indicate nell’atto di accertamento stesso, entro il termine di 60 
giorni. Decorso tale termine il Comune procede alla riscossione coattiva. 

2. Nel caso di riscossione coattiva dell’imposta municipale propria, il relativo titolo 
esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 

3. La riscossione coattiva può essere affidata all’esterno: qualora sia deliberato di affidare 
a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le 
entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione 
europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi 
pubblici locali, ai soggetti individuati dall’art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997. 

 
Articolo 118 

Il funzionario responsabile dell’Imposta  
 
1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le 

funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; 
tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

 
 

Articolo 129 
Importi minimi 

 
1. Non si dà luogo ad accertamento né a rimborso qualora l’importo della sola imposta 

sia inferiore o pari ad €. 12,00. 
2. L’importo indicato al precedente comma, come accertabile o rimborsabile, si riferisce 

ad ogni singola annualità.  
3. Qualora l’utente per più annualità abbia effettuato versamenti inferiori al dovuto per un 

importo pari od inferiore ad €. 12,00, si procede al recupero d’imposta, fermo 
comunque l’importo minimo complessivamente accertabile di €. 20,00. 

                                                           
6  Art. 13, del D.Lgs. 471/1997 ed art 13 del D.Lgs. 472/1997.  
7 Art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, conv. dalla L. 214/2011 ed art. 12 del D. Lgs. 504/1992 su esplicito richiamo 
dell’art. 9, comma 7 del D. Lgs. 23/2011 
8 Art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 su esplicito richiamo dell’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 
9 Art. 1, comma 168 della L. 296/2006 su esplicito richiamo dell’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 



4. Qualora l’utente per più annualità abbia effettuato versamenti superiori al dovuto per 
un importo pari od inferiore ad €. 12,00 per le singole annualità, si procede al rimborso 
dell’imposta se l’importo complessivo è pari o superiore ad €. 20,00. 

 
Articolo 1310 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012. 
 
 

                                                           
10 Art. 15, D.Lgs. 504/1992, su esplicito richiamo dell’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 


