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AWERTENZA

Sì raccomanda di valù1de alteDtmente le scelte .hè veEamo oDeiate in ordinè a| e
cser'oÌa/ o ridd i' s. I'e rn regoldmento cte non do,ra1, o n.é.taretaquo a

riserva!aallo SÉto ai sensi dell'arl. 13, c.11, del D.L_ 6 dic€mbre 20t r, n.2Ot,
converlito @n Leggé 22 dicmòre 2011, n.214, dovè at terzo perìodo disponel

"Le dekaziod previste dal pÌesenle airicolo, noncùé Ie deùazioni e le nduzioni di
aliquota delibemte d.i Conùni non si applicano alta quota di inposta rìsdata allo
Stato di cui al periodo pr4edenle'.
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TITOI,O I
DISPOSIZIONI CETDRAI,'

oggelto dct Regolahcnt.

ll lresèntè resol rcnto disciplnrà l applicazione dcll,ìmp.s(a mu.Ìcrprle propria (Iv1U) nc
Conuredi aER\'la.\TI,.ellanrbito dell. Dot.nir.goLùerrx,rg.n..n. ditC.nrni n..n.scjurj
dallarlicolÒ 52 dcl dccrelo legislatilo l5 dicenlbre 1997, n 416 e succcssi\e inteArazioù !
modificazìoni. così coùc confemara dall arùcolo t4. cornnra 6. drt D Lqs, t4 .razo 2Ot t. n. 21.

d \t o,i." t o 4.,t pD. nor ., r pè,o ti
porestà .egolamenlare disciplinata dallarti.olo 59 del Lichianraro D Las ,1,16/97, in nrarcrta di
LC I , aì qùaft nn!,a la nomàrilarclalila all IMU.
Le disposizìonì del presente resolamenlo aànn! rilerimenro aLle nornc .he p.ù.donù

l'anticipazione dell enùara i. vigorc delf itulosld municiFaìe Fropia, contemrlare datt arricoto t3,
dclD.L 6di.embft20l1,n 20l,cosicomenrodilìcaroconLeEse22dicembr2Otl.u:t4.no..héat
denab degli anicolì 8 e 9 del summenzionàto D.Lgs.23l20t1 e atl! disciplnìa del DLss. 3t
dic.,rbE 1992. n 50.t (decreto islitutivo del1 LC L), in qùa.1. conrparibiti.
Per quanto non prelislo nal presenre ÉsolaDenlo si applicano le {tisFÒsizio.i senerali pr.visle
rsll"\'.er. -"c.a Jro[. on.de]lrmDo.'a.ri.i -ò'e p,ori 

' 
e pe. té re r.o .^ de , e...e

lributarie dell ente comùnalc

Art,2
Delhiionè di labbticari.d Ùec

l Ai sensi dell'an. 13. dcl D.L,6 dicenbre 2011, n.201, così cone nodirjcato con L.gge 22
di.enbre 2011, n 214, sono assoseettati all'imposa dunicipale popda tutti eti imùobilì ùtjcari neì
terìlorio del Comùne di CERVICATI, ad esclusione di qùclti espressamente indicati dalle nomarivc

2. Icr l'indi!iduazione delle caranenstiche del presuppo«o ossetrivo, costituiro dal posseso di
ìmmoòili a titolo di propòetà piena o alto dintu rele. si rinvia all tu1 2, del D. Lgs. 50,1/92, dove slì immobili

- labhticolo: l $itì\ imobiliaÉ iscnta o clre devc essere iscrltla nel cala«o edilizio urbano.
considèdndosi parle inresanle del fab}ncato l'rea occupar! dalla cÒshuione e quellÀ di perrinenzai jl
labbdcato di nùova msrMìone è soggeno ad ihposta a pariire dalta data di ùltìmuione dei ìavon
olveroj sc antecedenÈ, dalla data in cui è comunqueùlilizzato, pùrclé venga fohia jdonea prora di

- area labhùcabitè: l ùea ùtitizzabile a scÒpÒ édiacatorio in base asli strumenti nrbanisrici gen€rati o
attDatili o\retu in base alle posibilnà effetrive di cdificazione detemìnalc se.ondo i crireri pre sri
asìì cffcrli dell'indernilà di espropriazione Fer iùbblica utilìrà L edincabìtirà dell,area non de!e
necessarìaùedtc dis.enderc da piani urbanisrici partìcolareggiati, esendo sùfnciènte cà€ tale
caratteisti.a iisùlti da ùn piano Esolatore generale. So.o tunavia consideÉri rreni aCncoti qùè i
po$edùti e condoui dìrexamcnre dai soggètli passivi .on Ia quatìtica dì coltivalori diretti o
imprenditori agricÒli a tnoÌo pnncipale, che slolsono una delte atù!nà dhciptinate dall.an. 2135 det
CC.. In Drl1icolarc la c.ndìzione de1 soggelto !assivo quale coltìvarÒre dneilo o nrprcndirorc
agricolo dcvc esùe conlemata dall'iscdzione neClì aFpositi clcnchi dei colrivatori direrti, nezzàdo c
colonì ed appane.c i aì n$crtivì.ùclci lanilia.. previsri dalt arr tO dclla ìcggc t 1 19rrt. n 9
.on.emenLd lè nome iù nxreda di prevideMa dei .Òlrivalori drelli con obtrtiso di asicuri2 onj pe.
in!alidità, icc.hìaia è malahià;
- ter4 4 utricolo: \l ren.na adibno alle anirità dic.lriyazionc del londo, sihicoliÌra. allÙan1.mo det
bc§iartcd attivì:à.onncss..di cùi all'anì.olo21l5del C.c
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Art.3
Disposizioni pcr tr dotc.nrinrzionc dclla b.se inrponibitc di Iirlicolari .rèc f.btrricabili.

ì.La basc imlonibile dell'arè! fabbrìcabìLe è detern,na!a cùns .rando ìt !a1orc v..alc i. comune
cùnnndc,o cosi comc risultanic da aùo Fùbbliro . Ir.i/LJ siLjrriL ù conrunquc i| ùrirùù non
irìfeioEaivalorivcnalidèliberatidalhGiùntaConunale..hilit\ta,.di.ori,nr.
.4lo.,.f d rJ'neÌrnorJen...dr.on.r/oso ' 'onr oè.nnrna pcrioo.dn.r, -pe o,e
omo8ùee i suddetti valorì venali di rilerìùento alle aree fabbricJbiÌi
r.Qualora l'impÒna ria rrl] vcGara sùlìà base di !n valore non inaeriore x quelto prcdcrmjnato dala
C'nr,'omrnJ'.. 10' anIngoJda..rm. i d rdg..etriro.da.'o ,'^,oepe.
ì,-d-.',, .'c or. è'oiagìr.ao."oo'obl.o op" d:r ' r..t,re rre.or.oq.etÒ
doiibòÉto N.l càso dìomessao inledele denuncia di trea labb cabìle it vatore di reritìca è Fari a quelo
delibeÉto ai sensidel comma I o, sc,naegiore, a qùeìlo nsulrmrè da allo pubblico o peiziàaiurata
4. Per la sushtenza d.ll cdin.abìlilà dell'area, come idendncata al precedente arricolo 2, ò
sulfici.nre la pÈvisione di taìc carat.lstica nel piano r.gohroE ee.eratc, dal nronenro nì cùi .lueslo
; sul ta dcfi nili vahenle app rovato ed sedtivor.
s. L'dèa frazionata dspeno al fabòricato a cùi nsulterebbe dtmila è dsoegertabjte !d auronoma
laswione lìno al lerdùree della sùa sepanra indrcaìone nesli archili catAtati.
6. Non costiluisce area fabbricabile il lotto di supcrnciè fino a mq. satvo il caso in cui
sul nedesino siastaknlscista concessione o altonz@ioneedilizia'
7, Si confema l'assunzione della base imponibiì€ calcolala sull,area €dìn.ab,te .ei casi di
ùtilizzazìone edilìcarona, di denolizio.edi fab!.icali, di inrèruenri dì recupero di cùi a 'arr. s, conna
6, del decrcto Icsislarivo 504n992.
8. ln dmga a qùmto dispostÒ nel p@ene e cÒnma si fa lbgo ad aÉefimento di maggior valoE rcl c6o
in cui il soggetto pssiro abbia già dichiararo o detnitÒ pcril nedesimo anno di ìmposra e/o per queUi
precedenti, a fiìi comuique ,scalij il valor€ dell area i. nisura sup$ìoie alneno del %

'..pe'oèqe,dihrJmloa,lìr.lCl..cmp,ellè'e.dr'-ì i\pd-'z.ean- jar.erporoi dbo.,no
..biromod.fi uior r a\r'iaC'èrei dpl\,o'e.omq.'ale
9. ll soggelto passilo cle Éputi omlnque opponuno dichiaraie ùn valore inferiore a qùelto
pEdetomiDato, per panìcold elmenti che incidono negativmenre st valore dell,ma, !ùò rendere nod
tali elemmti all ufficio @munaìe che né èlfethreà valutazionc ìn sede di controtto
10. Nei casi di fabbncati in .060 di costruzione, o soggeili ad intde i di reupero cone defi.fti
dallan.5, conma 6, del dccrcto lcgislaiìvo 504/1992, concÒmenle la deteminazìo.c dÒIa base
,npÒn,bilè IC 1., o!e siano teminati i la\o.i solta.to per alcune unità ìnmobitian. Ìe unità non ullinale
sono considerare arcc fabbricabili ai nni della inposiziÒne;l'aEa fabbicabite è quant in cata ndùcendo
1'area comFlessiv! sulla quàle sorgc f inlcro fabbricaro dìuia quota nsultante daÌ raFpo,lo csisFnre xa
la noìùmeda dellc uità ult{iorc ed assosgeuate a ioposizionc one fabbncalo, c ta volunefia
complesiva del iàbbdcato.

Art.4
Dsterminazione delle.liquote e detrnzioni d,imDosta

l. Le alìquolc c d.trzioni d inpo«a sono approvatc dal CÒisiglìo Cofrunales tun detibtrùione adonah
Dei temini di aDpovzion€del bilmcìodi previsioneìr*laino di nItrinmro.



TITOLO II
ACEVOLAZIONI ED ESDNZIO\I '

arr.5
Abitazions principale

I ler abìlazìonc pnncipale si intende I'immobile, iscntu o isc.ìvjbite nel caraso editrzio urbano. cÒme
unica unilàinnÒbiliaE, nel quale il possessore dimora abitualdènre e isicde anàùaiicamcnre
I rlpdr'olJrecio.i\erfi.à Fi"eeue n, ca- r0

a) abitrione di proprìetà dcl soggetio la$ivoi
b) abitdione utilizata dai soci d€ìle @opqative edilizìe a ùoprictà indllisai
c) allossro e8o]@ente dsegnato da ìstituto aùtonono pe. le case pop.tarìl
d) abilazionèdj sossetto pasivo cne, a segùito dìprowedinento di seraÈzione tesalc, amùIanento.
scìoglimenro o ccsazionedegli eaaetti civili dèl narrinonio, nonnsulra asesnatario dèlla casa
@niusal€, pùrclé lo sreso soggetto pasivo non sia r Òtare del dinito di propnetà o di :tto dintto reate
su ù. iftmobile destinàto ad aòitzione situato nello st*so comùneove è ubicata la casa coniùgate.
3. In applicazione alla potestà Égolanotare .ichimaià alhrticolo I del presenre regotamento, vengono
ssimilale alle abnùioni principalì le seeuenli casistichèrÌ'
e) abitùione possedùta a tjtolo di popdetà o di ùslfruflo da sossetlo eiano o disabile .hè ha acouisito la
'e.rdcùd,t 'r" o or ri!o\e, .egLroJr..o.ciop-rdè c J(ondr/io1e.,ètB

4. Per le unilà inmobiliari adìtil. ad atitazione pincipale sono prevhte rispettìvamenrè Ie

- aliqtuta ridoua pet abitazian. prihcipale, apptutxt^ con awosita delibm del ConsìCliÒ Comunalei
- debazione d'ihposla W L abnuionì dì .ùi ai pbd a), b), 0, d).el e): l,mnonrare dela detiùiÒne è
deteminara nella hisùra della ìesse di rife nento, e si apptrca sull,nnposta dovùra Der' '"bir,z one Dnn(ip. e. fir o s ono-loa del q o dtu Ò' Lre 5e l'ab./ior ^,'L'i'zraJ. pr soBce.ri',
dereìo.c spena a ci6cù.o di 6sì in ragìonc della quota d urilizzo, indìpFdfrltuùte dalla quota di

5. Le agevolazioni sopra descritie sono rapporlate al periodo deU,anno durante il quate ?emane
la destin,-jone deu'unrà ilmotilide ad lbitlzione pnncipale
6. E' applìcata 1'aliqùola idotta anche alle perline.zc, intendendo @ne tati gti ihDobiti clasificati
nelle categorie catasrali C/2,C/6 e O?, nellà nisura massnna di ùn unnà peninenziale per cìascunadetle
calesorie calastalii.dicate, dche se iscrittein caraslÒ ùnnamenrealt,ùnitàad Dso abilativo.
7. L'agèyolazione opeLa a .o.dizione clc vi sia ideninà lra ìl pronnetario o lnotare dr dirifto reate

rc 6u -. F;+r. ù !s ins..ni -- I iìr



godinr.ÒronÈL1iùnazn,n.frnìcinxlccri.lldodellet.nìrci2. Rrjn ri ro chc t,abira/jonr |,i.rrl,r.
c ìe sLc pè(in.tr7. .ùùùnu.no rd css.'( r r1à i.nìobiLiri dis.rr. . !oprfue Sono t,i .(o n. .r
J.trlnrn. d nnposta. non spctÌxno ùlt.non dèsrzioi pcr lù pc'iinc.zc dcll,àtrirn,ioo. tii.it..n.:
lùni.o rinonac ii dirrzio.r, sr .on rova 1!1ale capic.zù felt,ijìposra ovùra ptr Ixbnùiùì.
pinciprle. pùò es.rc.onrpùt perl.p,nèresidla,indiDinù2iÒ.cdell'i,nposadoaralÈrle|errircnzrr'

AIl,6
llidùzìoni d,impoilrr,

I L impona è ridotia dcl 5or0 pcr ccolo pcr i labbi.ari dichìarari rnalibiti o jn.bilabil, . dÌ tàuo n..
urilizzati. limitar^ùcnte al perìodo dcll'a.no dùrante il quale nÌssislono tali c.ndiTio!r t,'inaerb,tiri
o jnab,labrlnà de\ e consistere in un deerado nsico soprawe.uro (fabbn.aro dnoccaro. pericolx.r..
laùc.ntc) non sùpùùbilÒ.Òn intervenli di ùanuton2iÒ.Ò ordinarìa o srra.rdinana lt tabbrì.a(. può
essere .ostituilo dx una o piu ùnità iminobiliari (unilà imnobiliari individnatc s.c..do le !le.ni
proceduredì accalastamento), anchecon divesa de§inazìone{l'uso. o!e isuki rnasibile o ir.bitxbrlù
l'i.tcro labbn.aro Ò le singole ùnìtà immÒbiìian. In qùest'ùhimo caso le iduzionì dimposra
do!ra.no e$ere amlicate alle soleùnità rmobilian inasibilio inabnabili e non all ìnrero cdìficÌo
2 S,,olcndono ralL i labùncali o leunitÀ innnobiliùi co.le soto descrite carauernriche:
inmrobili che naesiti.o di inrencnri di rcsGuro e nseaù€nlo consra{ilo e/o di istrutrnrùione eòti?ia
Bi er de"d ,' .oÒ11' ler !\.o dcr. Cg.5iJo o oB , a5_.teded,,o-c .'1,rt..rJ
.c ,dp-' a p e a. é,. de ed pos'zo,.oren'rerel\C.0.èReroar"rot-o . oCo,.ré'( "
che, nel onrenlo, nsultino diùcqti, pencol4ti e farisconlì.
A litolo esempMcalivo, si posono ntende lali se nconono Ie sesuenti condizioni:
a) siotrùe onzoirali Gùlaì e teno di openùÉ) 6n gavi lesioni cùe possano @stituirc pcncolo a cosr o
pesone, con ischi di cùlloi
b) strutture vedicali (nun Fedrelrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pcii.olo
e posano fe pÉsagiÉ danni a cose o p6onq con rischi di crollo lrziale o toralei
e)edi{icipe: i quali è stara emesa ordi.a.za sinda.ale didemolizionc o nprlstino atta ad evirare dan.ia

caralterkticùe nxnnseche ed cslrinseche dì fatis.enza.on siano conpariÈilj
desti.alì, qDali Iàvetùstàdelh cosrruzione lconpagnata dalìa nùcanza dclle
finitura del fabbdcato (mancanza di ìnnsi, di allaccio atle operc di

3. L inlsibilìtà o inabitabilità pùò sseE accqtala: a) ùcdian(e perlzia rc.nica da pade dett ufiicio
tec.i.. comùoale, c.n spese a cari.o del propneranÒr b) da pane dÒl condbuenlè con dichiarazione
sostitutila ai sensi desli arir 46 e4? del D.P.R. 4.15/2000.
4. ll Co)Nùe si nsei,x comunque di l€nncar la veidi.ità della dichiaruì.ne p$enrata d,l condbuenrè ai
sensi del sùccessi!Ò cÒmna, ftedianle l'UffciÒ Tecnico Coùunale, ovvero mcdiante te.nici
Iibèri professionisri alì uopo incaricati.
5. Pcr i proUielari che esegùano int€flenti loiti al rccu!ero di ùnità imnobìliari iragibili o ìnalìraòili,
o nnerrènri iìnalizzari al recuperc,li immobili di inreresso anhiico o x.chìrellonrco localizzatì n.l
cenrro stori.oj oworo !o1tì alla realizzazi.ne di aùtorimesse o posti auto .n.he Fenioènzrali
opf!re aÌl utilizzazione di sotorelli il Consiglio comunale, con apposira d.liberazionc Dùò

1].lO I ' c,o r'dc\o ,"..pI . ,

lint ,,ùrcrle aue unnà iùmobilial ossÈto di delli im..lcoli e p6 ìn dùrai! di tE trnni dattnizio a.i

r. Il Connme p!ò applicare asevolazioni ai fabbic.h di iùcrÒsse s$rico dtisico, ai senJi
dcllà ic.lo l. dclla l-egge 1' giugno 1939, n. 1089 e sùc.e$i!c nodificazio.i .d in(.grazronr.
ncl ,isD.xo dcsli cquilibri dibilancio.

d) edifici che per le lorc
all Dso per ìl qùale erano

uibanìzz&ìorc prinarja,



Aliquota ridot,

C,,.ooo.:..del'be . d',o' ,g,o 
"m'nje p, ,p -.apD., d!.o "tq 'oF 

ndo.F oe- e "C ori

a per i lxbbncati turaÌi ad uso strumeoIaic,
b per i aabbn cad noD produltivi dì reddìro fondiaio, cosi come disciDì inato d al,an. 43 det T U.I. R. (D. p,R.
917n986),
c persìj imobili posedDlidai soCgetri passivi del,inpostasùt redditodelte società (ÌRES),
d. per i labbrìcati realizàri rdla vendila e non vendùri daue imprese che haùo per osacil. esctusivo o
prevalentc delfattività,la co§ruioneel'atien,io,e d,immobiti l,aliqùotaè ridolia rcla misùa del:'. oo ur prodo orurqu. non.ipcno?.. e ù .,; Et .eo I d.qùÒ., aooLa i dnn..(.
pe n p^riodo{nu.q.e' o,.Lp^no.eaFe.mi o,.JJ . d ..'nu_onede rdob..ar. "

,trt. 8
Eserziori

L Oltre alle esenzìonì lrevisre dall'art. 7 del D. Lss. 30-u 1992, n 504, si dispone l,.senzione
pcr gli inmobili posedùti dallo st3to, dalle règioni, dalle province, dagli allri comùni, datìe amunità
hontane, dai {nsorzi na dehi enti. dalle Aziende unita sditané locaii, non d6tìnad esctusivmenre a
compiti i nituzionali ?r.

2 L'esenzione previsra al punto ì) dell'an.7 det D. Lgs.504/1992, corcemente sti imnobiti urilizati da
enti non conmeiciali, si applica soltanto ai fabbrìcarì a condi2ione che sii sressi, olke che ùiilizzari,
sìano Fosoduti dall'efte non commeEiale ùrìlizatorezr.
3Aisensidell'an.2ldelDecrctol_egìslarilo412r997,n460,èdÀpsral,6eEio.epcrgliimnrobitiperi
quali la propnetào alrro dirnto rcale di sodimenio è in cap. a o.soìzzuio.i non ludarile di ntihà

;a



TIAOLO III
D EI' UNCE, ACC ER'I Ait!t]NTO. CONT ROLLI IU

Art,9
Denunce

I Per Cli oòblishi di dichiaEzione di varjazion€ si nnria all. disposìzio.i lcgislali!r vigenti.
2 La dÌchiarazione o dc.uncia non nmala può esere relolarizzata sù i.!jro dell'uffi.io, cntro giomi
30 dal ricevihento delto stcsol ìn caso di inadempienz ìa dichiarazione o denuncia è considerata

L Nel caso che la dichiaraziÒne sia erÒneamentè presenkla a qùesto cÒmune ed indinzara ad aìtro
coùune,la stessa viene trarn$sa d'ùfficio al conune ompetenlc.
.1. Nel caso che la dÌÒhiarazionè. indìrizzak a qùesto c.mùne, sia stata erroneamente presentata a
orurpd.v!'oed.q'e.rrlrimor.im. { Id j".r..ir.eidpp'eprrd'rrp.dr. en''...È-.'

.òmrné.hè lhx;..vtrrà l

,A.ri. 10
Vcrsrhehti

I soseetti passivi effèttùano il versamedlo dcll imposra d.lula al CoNne Der l'anno in co6o in
due rate di pari inporto, scadenti la prima il 16 gilg.o e la scco.da ì1 16 dì.enbre. Resta in ogni
caso nella facoltà del conlrìbùcnle prowedere al vesanenlo dell'inposta complessivaùente
dowta in unica soÌuione mùale, da coospondde ÒkÒ il l6 slusno.
2. I vmmnli delinposta dÒwla dwono ss@ 6egriti uliliado il ùodelìo di delega F24 .Òmpilando la
sdi.ne rclàrìva agli enri locali, @n indiczione del odice idenlifrotivo del Comune di CERVÌCAT],

èraq-rlo'd.'d',r-rneo'i:'o-3 l0e'o l,p,po.ro --,0.
.ire.iùè rFo'a onpÌe..i..nenado J'.p,|'d o.rorè.(.réo'ea'eor.lonoeoi.adr
4. L'inposla ò di.oma versatÀ autonoDanrente da osni sossetto pasìvor si considerano lùttavìa
resolari i verslncnti èffettùati da nn contitolare anche per conto desll alt.i, qualora sia stata
p.èse.tara dichiarazhre o comùnìcu ione congiunta3ri
l,pr,re) pulc]1é ìl vùsmcnto orisponda all'intm prcpneta delf intobite ondivisorai
fÒpp!, e) per i casi di contitollntà aU'i.temo del nùcls amiliùers.
5. Per jlcaìcolo deimesi dell amo neì qùali siè prctralto iiposesso, ilsiomo del hsfenmcnto è comNtato
ìn cryo al soggelto che acluhisce la popneLà. II resc dr 31 giomi sì conpùt. in capo.l soggetto tilol.È
della popne'à per ald.no i6 erohi.

arr. l1
Differinicnto dei termini DÙ i ycrs,ocnti

C.n dcliÈc 2ionc deUa Ciunt! Con 
'naìè 

i (emDi ordindi di vc4àmcnro d.ll inrposra to.sono
solgL1ri t a$ivr inieEsaie di:Dcjr edrfferirirè' ruxi. rs .arcgorie di



Jl !'Ir Ùr!iìtànrtù[rL]
b) pàdÌcoìrn snuazi.ni didÈagìo.c.n.miro ,od^ìdmt .on c r.. rìsìù ncttancdcrnr delihcÌxziùìc
2. Ncl .xs. di dc.ossÒ av!enL(o ncl 1o rtÌnsùc dcll rDn., Sli .rèlì p.sìoio efaelluIe il rc6air!nkì
in .ccÒnr. drìl imFosa relolìva alli irnDùbÌli ered ari. entro il l.nrrnc d, !c*xnc.rù prcvhto |tr il
saldÒ d ipr.sta. Ncl càso di dec.ss! I\cnùrÒ ncl 1. scm.nrè deil r.oo lli eredi possoùo

a saldo dell imposta Èlativa agli imponi èrènìtùli, ent.o il leminc provisto poL 1'ù..o.1Ò
d'nnposta relalivo all'anno succe$,!o r'

Art. l1
A.cerrÀmehri

ferie om' alrd o'. 
' 
po-ia c\L!. ' o'.É.o0.' orio'lomednentefom..e..l

hie d. dari ed elmrèm ò.hrraL "
2.Al6nediddureicontrastico.icondbuenti,èadotlato,j'htilìrodell'accenadentoconadesi.ne,sùlla
òas€ dei .dteii st3biliti dal decreto legislativo l9-6-1997, n. 218, .he rèca distosìzioni in frareria di
accenamento @n addione e di concilizi.ne g,ùdiziale, nonché toù BÙ allri istituti deflativì previsti daìla

Art.13
Attìvità di controllo

l.ll l:uEionario r.sronsabile della gestione del dbùlo cura il potènzianento dell attilità di conkoìlo
mcdiante coltesamenti con i sist€mi i.fomalividel Minislerc dell Econonia e delle Finanze e con altro
buche dat nlelanti Fer la lofta all'evasionc, anche in collabo@ìone con I Agenzia dellc mtratc.
2 Lo stesso, veifica inolre lcloleuialità della struttùra orsanizzativa, !rcponendo le soluzioni utili
alla gestione dcll'ufficio tibùti ed !l conkÒllo dell cvasione, pcseglendo obieuivi di eqùid nscale.

3. I massion p.oventi .onsesùe.tì il reepeÒ di ev4ionc consentiranno la copeftua delle spese relative
al potèviane.to delÌa nrutt!É orca.izatiw, ed ai collcsamenli @n bdche dati ulili.
4. Per incendvde I attivnà di controlìo, una qùola delle sonme efèttiranente aceriate, a seguìlo dclla
enissione di awisi di accerlamcnto dell'itoposra nDnìcipale propria- viene deslrnala alla
cosrnuzion. di un londo dadpa ne anualmenle ba il p.Eonale del Sflizio Tnbuti chehapanecipato a

5. Ncll'aftivirà di recupero nÒn si dà lùogo ad ètoitionÒ di À1iso quando l'inpofio dcllo stcsso lcr
imrrosta, enzione ùl ìnieEsi non sùpùa.uro 12,0010.

tui.14
Rimborsi

l. I condbùcnte può nchiedere al Comù.e ìl nmbrso delle some le6ate e non d.wte stro il temli.e di
cìngne a.ni dal siomo del pagamcnto olvero da quello in cui è(ato definnilanenle accenalo il dnirto
alla resìrlù2ione. si intcnde come gioho in cuì è slato aaenalo ildjnno alla stìtùzio.e qucllo in cui su
procedimcnto contenzioso ò intervenula dccisio;e denoniya L'enle locale prcvlede ad effe(tuare il
imboso .nto .cntotldta siomidalh dara di presc.tazione delì'israra
2. E comunquc dronosciurÒ il dinrto al imbo*o, a.Òlreoltre il cilaro temi.e quinquemrle è fino !
pEscnzioo. dec.nnale, nel caso in cui l imposlÀ sia croncàùcnic nala lesar5 a qucsto Comu.c pcr

Iil::*i:'#i'J:i:iT::'*;i"J"i,"J,ii::(ffi ri c usn d r-namtr'io e0

\s9l



Ari.15
Rimborso pÙ dichi,r,ta i.editcnbilità dì a.eè rì

1. Ai s.trn deli'ùr 59, comma I,leu. f). del D. Lss. n.,146/199r. cho d§ciltina ta porejà resota.le.ure
der Cloruni in nrateiia di I C.l. è posibile nchiedeÈ sd ouenerc il nnrboiso dell impo«a pàgaÙ pcr quelle
rree cù. succèsivanotc aì ledaneni effelrlaii siano divcnure inedin.abili.
2 ln parricolare, lx diohiarazione di inedìncabìlnà dclle aree d€vc consesuìre d3 aur
xmnii.Ìùrati\i appoaati da qucsto comune, quali lè lananti apFonate a::ti strumenri ùrbànisrio qeo.Eli
,Jrr.', ,0..ob.aroo'-1.ì.t.ov.ofLlejioi..,d,F rcoe.:'io "ni, ,r""r. no;h.d.
ro.oi. i,iri." cr. JdtÀ . re,. -aoi ndlio1Ji e r.Cord.. t" .pÒ.d:. , ,-o:t..b..! dj

Iene.i peri qùali ò stata cofiisposta l imposta.
L L armontdè del inbono viene deteminato cone di seguito indicaro:

perieareeche ron.isultino esere state.olrivate inrecimed'nrpresa ndlenodo at qLale sì dferiscc
la dchiesta di rimboruo e che siano divenute inedificabiti ai sensì dcl pÉcedente comma, si
ri.onosce il ninboGo dell'intera inposta vesata.

ler le a.ee che n$ìltino esere state collivate in resine d iopresa net periodo al !ùaie si nterisce la
nchiesla di nnìborso e che siano dilenure inedilicabili ai sensi det preccdcnre coh ma, si riconosce
ì1 nnbo6Ò di imFsta pùi alla differeEa tra la somna dichieara e codsposla in base al valore dele
aree fabbncabili, ai sensi dell'an 5, comna 5, del D. LAs. n. 504/1992. chÒ drsDone sulla
o' rr.4.one.ellobo§en.Donibil".e'asonnadÒ\ rairh p ,. .a.oiea!1!otod "d.é- ai
sensidell'afi.5, conma 7, dcllo stc$o D. Lgs. n,5ùl/1992.

4 co.dizione ind, \po sabile afrnché si abbia dirino al nnòoso di imposra è .h e:

a) non siano siate rilascìate cÒncesìo.i e/o aùtorizzazionì edilizie per l,esecùzio.e di inlomti di
qùaìùnque.atura sulle are intere$ale, ai sensi dellevigenli disposìzìoni ùrbanìsrico edilizie e che eli
inieruenri sresi nsultino esserc stati iniziari, ai scosi dellan. 31, comma t0, della tesse t7 agosto
1942. n. ll50 e sù(essive nodi6ca2ionì ed intesmzioni, conoernente i temìni di vatidità deÌte

ri) non siai:. slate ìntnlrese azioni, ricosi o qùanfaltro aBeso l approuzione delle larianri atlo
sltunenlo urbaaislicÒ geoeraìeé aìhrativo,.é azioni. ncosì o quànfalrro awe6o la teege na.onate o
Éeionale c':. h islituito il vincolo di inedincabililà sulle dee irxeresarcj
c) chc le rdanti a8l1 sirunenti uròanisticì goneràli ed atlùarilj abbieo ouauro I amrov-ione
dennitiva d: pane dègli o4ani @mpetenti e che i vincoli di inedincahilìrà isritù i sutle rce inreressate
onsegano da nome di legge approvate detnitivmente;

di

ìimboreo si ailiva sìlla 66e dì spècinca, mornala richicsia da pane dèt .onlrjbuentÒ
deveaccetlarelecondizionisoprarichiamarc.sc.o.doleùodiÌirà.lella.omari!a

art_ t6
Contcnzioso

ac.ertamcnto c di liquida2ìon., il ruolo.la carlcllx dì pagahcir., t,ingiunzione
r3. il prov!edincnto dr inosazi.nc di sanzioni, lì dÌniègo dÌ rirnhoro. può cs!r.



't!r' 
rr:' _ "id' no rt(.z.oÉ de rnr npusnJro,secÒ.doledirrr,o.id! D.Ls. rt-.:-i.,r,.546, hi

2. Sulla somma a ùo1o dì dbùlÒ dovuto dal
rimòo6de. veneono calcolatì intercsì nella

I

Art. 18
Arrorondamenti

I v4@enti dwono essere efertuari con aùotondamentÒ altieùÉ
a 49 entesimi, owero ler ecesso se sùpàiÒre a tate inporto.

conlribucmé a scguùo di a.cedamento o
nisùa del raso lePate, .ùnenrato di

ler difètio se la f.ùione è infe.ìore

Art.l7
tusco$ione coaniyz .

t. La riscossione coa iva ò eferhrala nediete ruolo coartivo di cui al D.p.R. n.602/197t Ò in,iun7i.n.
fi!crled'cuirlR.D n 6la40t0e.ronuEUè.netri.peL.od.t.armdri\". igelr.



TITOLO Iv
DISIOSIZIONI FTNALI

Arr.l9
Norme di rinvio

l. Pù rutto quanto non previsto dal presente resolamenio si applica quanto deltato dall art 1] del D.
L n 201/2011, così cone converlito, con nodifiche, dalla Lcase 214lt20l1i le nome contenùre
agli anl. 8, 9 e l4 del decrero legislarìvo n. 2tl201t, ìn qùanio .onpatibili e Le dhposìzìoni di
nnvio del D. Lss. n. s4411992, . sùcc*siae modiGc@ioni cd inregrazioni, noncné ogni allra
nomaiiva visenle appìicabilè al tributo.

,trt. 20
Entrara i, vigorù

l.IIrresènle Ésolamento enlra in visore il 1 s€maio 2012.

IL §I N DACO
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