
Comune di Roana 
PROVINCIA DI VICENZA 

ORIGINALE 
 

Deliberazione n. 41 Data 29-09-2012 
 

Immediatamente eseguibile  S 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'A PPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 
 

 
Il giorno  ventinove  del mese di settembre  dell’anno  duemiladodici  alle ore 09:30 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 
FRIGO VALENTINO P REBESCHINI DARIO P 
FRIGO DARIO P FABRIS VALERIO P 
STEFANI CARLO P ROSSI ANDREA P 
MARTELLO LUIGI P BOLZON DAVIDE P 
SCHIVO ELVIO A PANOZZO MAURIZIO A 
CAMERIN ITALO MASSIMO A FRIGO STEFANO A 
ANGIUS EZIO P COCCO ANTONELLA P 
TORTORA ROBERTO P CERA GILBERTO P 
ZOTTI MARISA A   
  

Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE DE ANTONI GIAMPIETRO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Relaziona L’Ass.re Stefani Carlo; 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° 

gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo 

inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di 

applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

VISTO l’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 

particolare sui seguenti punti: 

– Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 

– Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 

– Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi 

locali; 

 

VISTO l’art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16,  convertito dalla Legge n. 44 /2012 avente 

per oggetto” Semplificazioni in materia tributaria – Fiscalità locale”. 

 

CONSIDERATA  la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti dei contribuenti”; 

 

CONSIDERATA  la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATA la Circolare  n. 3/DF / MEF del 18 maggio 2012 avente per oggetto” Imposta 

municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”. 

 

VISTE le linee guida definite dal MEF per la redazione del Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’IMU e ritenuto di farne propri i contenuti; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.03.2012, esecutiva, con la quale è stato  
 
designato quale funzionario responsabile dell’imposta municipale propria – IMU la Dr. ssa  Forte 
 
 Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
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VISTO che Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 

è stato prorogato al 31 ottobre  2012 dall’art. 1 decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012; 

 

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al 

fine di poterne garantire l’applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla 

potestà regolamentare del Comune; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.1 8 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO che in data  27/09/2012   si è riunita la Commissione Consiliare Regolamenti che ha 

espresso il proprio parere favorevole in ordine al presente regolamento; 

 

VISTO lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

P R O P O N E  

 

1. di approvare l’allegato “Regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)”, applicata in via sperimentale ai sensi dell’art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si 

compone di n. 15  articoli; 

 

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore e si applica dal  1° gennaio 2012; 

 

3. di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella 

legge 22/12/2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero medesimo, dando atto che 1a pubblicazione sul sito 

ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, 

terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Il Sindaco cede la parola all’Ass.re  Stefani Carlo che relaziona dettagliatamente la proposta di 
delibera; 
 
Il Cons. Cocco A.  ribadisce quello che ha detto in Commissione, se è possibile non ritoccare 
nessuna delle aliquote, visto il momento di congiuntura negativa dell’economia, che incide 
pesantemente sia nel settore turistico, commerciale e delle seconde case. 
  
Si procede alla votazione dell’argomento all’ordine del giorno; 
 
CON VOTI Favorevoli n. 11, Contrari n. 1 (Cera G.), Astenuti n. /, espressi per alzata di mano dai 
n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegato “Regolamento per la gestione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU)”, applicata in via sperimentale ai sensi dell’art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si 

compone di n. 15  articoli; 

 

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore e si applica dal  1° gennaio 2012; 

 

3. di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella 

legge 22/12/2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero medesimo, dando atto che 1a pubblicazione sul sito 

ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, 

terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

4. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata votazione, dal 

seguente esito: Favorevoli n. 11, Contrari n. 1 (Cera G.), Astenuti n. /, dei n. 12 Consiglieri 

presenti e votanti. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'A PPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Li, 27-09-2012 

FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità contabile. 
 
Li, 27-09-2012 

FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DE ANTONI GIAMPIETRO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
 09/10/2012          
 
Roana, li 09/10/2012           
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 Pozza Natalina 
 
 
 
 
���� PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi  09/10/2012         
 
���� DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
���� ESECUTIVITA’ 

���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DE ANTONI GIAMPIETRO 

 
 
 

 
Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzion e 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP.  
ANAGRAFE.  ECOLOGIA.  RAG. e PERS. ASS.-CULT.  VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Li, _________ 
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del Consiglio Comunale 

n.41 del 29/09/2012 



Atto di Consiglio Comunale nr. 41 del 29-09-2012 - 8 – Comune di Roana 

SOMMARIO 
 
Articolo 1    OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE  
 
 
Articolo 2    PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 
 
Articolo 3      BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI  

 
Articolo 4     DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE  
 
 
Articolo 5     INTRODUZIONE ALIQUOTE DIFFERENZIATE  
 
 
Articolo 6    ASSIMILAZIONI  
 
 
Articolo 7    RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INA BITABILI  
 

Articolo 8    ESENZIONI  

 

Articolo 9    VERSAMENTI ED INTERESSI  

 

Articolo 10   ACCERTAMENTO  

 

Articolo 11   RISCOSSIONE COATTIVA  

 

Articolo 12   RIMBORSI  

 

Articolo 13   CONTENZIOSO  

 
Articolo 14   DICHIARAZIONE  
 
 
Articolo 15   DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA  



Atto di Consiglio Comunale nr. 41 del 29-09-2012 - 9 – Comune di Roana 

 
Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLIC AZIONE 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di ROANA dell’imposta 

municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di ROANA, 

assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

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

 

Articolo 2 
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati 

e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 

 

 

Articolo 3 

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice 

di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, nonché alle caratteristiche morfologiche del 

terreno, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo.  

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 
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4. Il Comune, con apposita deliberazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i 

valori  di riferimento ai fini del versamento dell’IMU, tali valori non sono vincolanti né per il 

Comune né per il contribuente e possono essere individuati al mero scopo di facilitare il 

versamento dell’imposta, fermo restando quanto previsto dal presente articolo comma1. 

 

 

ART.4   
 DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE 

 

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con 

deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali. La deliberazione, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

 
 

ART. 5  
 INTRODUZIONE ALIQUOTE DIFFERENZIATE 

 
 

1. In applicazione dell' art. 52 del Dlgs 446/97, il Comune ha la facoltà di introdurre  aliquote 

differenziate riducendo il carico tributario per talune fattispecie di immobili  meritevoli di  particolare tutela. 

 
Articolo 6 

ASSIMILAZIONI 

 

1. Il Comune considera 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 la stessa non risulti locata.  

 
ART.7  

 
RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI  

 
 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la riduzione si applica 

a condizione che: 

1) l’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante e simile); 

2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento 

conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 3,  comma 1, lettere c) e d) del 

D.P.R 380/2001. 
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Sono comunque considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che necessitano di opere e modifiche 

necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici. 

3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di 

agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. 

 A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti 

situazioni: 

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, 

con rischi di crollo parziale o totale; 

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 

d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza. 

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 

destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore 

interessato dell’immobile; 

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio 

ufficio tecnico o professionista esterno. 

 

 

Articolo 8 

ESENZIONI  

 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra 

detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
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d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 

pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 

maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali 

è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 

15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di ROANA è 

ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 

all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto 

Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 

1994, n. 133, in quanto il Comune di ROANA risulta classificato tra i Comuni montani 

o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

 
 
 
 

ART . 9 
VERSAMENTI ED INTERESSI 

 
1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla Legge. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta risulti 

inferiore a €  12,00. 

3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella 

misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in 

cui sono divenuti esigibili. 

 

Articolo 10 

ACCERTAMENTO 
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1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, 

comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il 

motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. 

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 

del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di 

carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, 

agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli 

contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con 

delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive 

le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. 

 

Articolo 11 

RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, 

salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo 

ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente 

dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 

1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 

2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, 

comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, 

l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

 
ART.12  

 RIMBORSI  
 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni 

dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene 

effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse  legale, con maturazione giorno 

per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00 per anno solare.    

 

Articolo 13 

CONTENZIOSO  
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1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, 

l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 

giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti 

dalle specifiche norme.  

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma 

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo 

specifico regolamento in materia.  

 

Articolo 14 

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, (es. applicazione aliquote 

agevolate). 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 

Articolo 15 

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 

 

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse in contrasto.  

2. Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal   01.01.2012. 

 

 

 


