
 

 

REGOLAMENTO I.M.U 
 
 
 

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO………………………………………………………………………1 
 
ART. 2 SOGGETTI ATTIVI……………………………………………………………………………………………………………….1 
 
ART. 3 SOGGETTI PASSIVI…………………………………………………………………………………………………………….1 
 
ART. 4 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, 
TERRETO AGRICOLO E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’ATTIVITA’ 
AGRICOLA……………………………………………………………………………………………………………………………………….1 
 
ART. 5 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ED UNITA’ IMMOBILIARI 
EQUIPARATE ALLA STESSA……………………………………………………………………………………………………………2 
 
ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE…………………………………………………………………..3 
 
ART. 7 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA……………………………………………………..4 
 
ART. 8 DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE EDE EQUIPARATE, E RELATIVE 
PERTINENZE……………………………………………………………………………………………………………………………………4 
 
ART. 9 FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI……………………………………………………………………………..4 
 
ART. 10 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI …………………………..………………….4 
 
ART. 11 VERSAMENTI E DIFFERIMENTI………………………………………………………………………………………..5 
 
ART. 12 DICHIARAZIONI……………………………………………………………………………………………………………….5 
 
ART. 13 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO………………………………………………………………..6 
 
ART. 14 POTERI DEL COMUNE……………………………………………………………………………………………………….6 
 
ART. 15 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………………………………………………………………6 
 
ART. 16 RISCOSSIONE COATTIVA………………………………………………………………………………………………..7 
 
ART. 17 RIMBORSI………………………………………………………………………………………………………………………..7 
 
ART. 18 INTERESSI MORATORI…………………………………………………………………………………………………….7 
 
ART. 19 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI…………………………….8 
 
ART. 20 ENTRATA IN VIGORE………………………………………………………………………………………………………..8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 
 
 

Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, istituita 
dagli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 e dall’art. 13 del Decreto Legge n. 
201 del 16/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, che ne dispone 
l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale. L’applicazione a regime dell’imposta è fissata all’anno 2015. 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 e confermata dal D.Lgs n. 23/2011.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste per 
legge.   
3. Le norme contenute nel presente regolamento hanno la finalità di assicurare che l’attività 
amministrativa svolta persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di 
equità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. 
 
Art. 2 SOGGETTI ATTIVI  
 
I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune di Gaglianico, in cui insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie del fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, oggetto di 
imposizione, e lo Stato, per la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di 
base, pari allo 0,76%, di cui al comma 6 , primo periodo, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214. 
 
Art. 3 SOGGETTI PASSIVI 
 
1. l soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati, compresi quelli con i requisiti 
di  “ruralità”, aree fabbricabili e terreni agricoli, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello 
Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. 
2. Per gli immobili, da costruire o corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la 
durata. 
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
 
 
Art. 4 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA 
FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA. 
 
1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, compresi quelli con i requisiti di  
“ruralità” e l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree fabbricabili e di terreni 
agricoli, siti nel territorio del Comune di Gaglianico a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. 
2. Ai fini dell’imposta di cui all’art. 1 del presente regolamento, per: 
a) fabbricato si intende l’ unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Nuovo 
Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla 
costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione 
di esistere in mancanza dei fabbricato. 
Il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai 
sensi di legge, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  
Le unità immobiliari ultimate appartenenti a un fabbricato "in corso di costruzione", e per le 
quali sia stato richiesto l'accatastamento, sono assoggettate all'imposta a decorrere dalla 
domanda di accatastamento.  
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I fabbricati rurali iscritti ancora al nuovo catasto terreni, ad esclusione di quelli che non 
costituiscono oggetto di inventariazione, ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze n. 
28/1998, dovranno essere iscritti al nuovo catasto edilizio urbano entro e non oltre il 30 
novembre 2012;   
b) area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi, vigenti nel Comune di Gaglianico per l'anno di imposizione, 
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 
dalla normativa vigente agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 
L'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente o di un suo delegato, attesta se 
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile. 
E' considerata altresì area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se 
antecedente, fino al momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo dei fabbricato l'area sulla 
quale è in corso di costruzione un fabbricato; 
In caso di demolizione di fabbricato l'area che risulta è considerata fabbricabile fino alla data di 
ultimazione dei lavori di ricostruzione. 
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici 
particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore 
generale; 
c) terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell’art. 
2135 del codice civile, pertanto all’attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di 
animali, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro 
attività a titolo principale; 
d) fabbricato rurale ad uso strumentale dell’attività agricola si intende l’unità 
immobiliare accatastata esclusivamente in categoria D/10 “Fabbricati per funzioni produttive 
connesse alle attività agricole”, necessaria allo svolgimento dell’attività previste dall’art. 2135  
del codice civile. 

 
 
Art. 5 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ED UNITA’ 
IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLA STESSA 
 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come “unica unità immobiliare”, nel quale il contribuente che lo possiede a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso abitazione o altro diritto reale, dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente.  
2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di una unità per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad 
uso abitativo. 
3. Sono equiparate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari: 

a) l’abitazione e relative pertinenze, come da precedente comma 2, oggetto di 
assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio, a 
condizione che il coniuge non assegnatario non sia proprietario o titolare di altro diritto 
reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune 
ove è ubicata la casa coniugale. In caso di con titolarità la detrazione prevista è 
rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso; 

b) l’abitazione e relative pertinenze, come da precedente comma 2, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. 
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Art. 6  DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE   
 
1. Per i fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali risultanti, vigenti al 01 gennaio 
dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4 
del D.lgs n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, riportati nella seguente tabella: 
 
  

GRUPPO CATASTALE 
FABBRICATI 

RIVALUTAZIONE 
RENDITA CATASTALE 

MOLTIPLICATORE 
IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
A – Abitazioni 5% 160 
A/10 – Uffici e studi privati 5% 80 
B – Colonie, asili, ospedali etc. 5% 140 
C/1 – Negozi, bar, botteghe 
etc. 

5% 55 

C/2, C/6 e C/7 – Magazzini, 
depositi, box auto, stalle, 
scuderie rimesse, tettoie etc. 

5% 160 

C/3, C/4 e C/5 – Laboratori, 
stabilimenti balneari etc. 

5% 140 

D – Opifici, alberghi, fabbricati 
produttivi etc. 

5% 60 per l’anno 2012 
  65 dal 01/01/2013 

D/5 – Istituto di credito, 
cambio, assicurazione 

5% 80 

 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti nel catasto edilizio 
urbano, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è 
determinato secondo i criteri dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992. 
3. Per i fabbricati rurali, ancora iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non 
costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del 
Ministro delle finanze n. 28/1998, nelle more della presentazione della dichiarazione di 
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, il valore è determinato 
sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto solo per l’anno 2012 e solo 
per la prima rata d’acconto.  
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale, risultante in catasto, vigente al 01 gennaio dell’anno d’imposizione, 
rivalutato del 25 per cento, ai senso dell’ art. 3, comma 5 della Legge n. 662/1996, un 
moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che 
rispettino i requisiti di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 446/1997, ed iscritti alla “previdenza 
agricola”, il moltiplicatore è pari a 110.  
4. Per le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali, che rispettino i requisiti di cui all’art. 58 del D.lgs n. 446/1997, ed iscritti alla 
“previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale, risultante in catasto, vigente al 01 gennaio dell’anno d’imposizione, 
rivalutato del 25 per cento, ai senso dell’ art. 3, comma 5 della Legge n. 662/1996, un 
moltiplicatore pari a 110. 
5. per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 01 
gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n 504/1992. A tal fine, per 
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ed orientare meglio l’attività di controllo 
dell’ufficio preposto, l’Amministrazione Comunale, con propria Delibera di Giunta e previa 
relazione tecnica redatta dal responsabile dell’ufficio tecnico, può determinare periodicamente, 
per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel 
proprio territorio.  
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Art. 7 DETERMINAZIONE DELL’ ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA. 
 

1. 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 per la 
deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. 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.  
2 . L’aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, può essere modificata 
dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  
3. L’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento, può 
essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, accatastati in categoria D/10, l’aliquota è fissata 
nella misura dello 0,2 per cento, con facoltà per il comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 
per cento. 
5. L’aliquota base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore: 

a) Degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 
917/1986, in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti e professioni di da 
imprese commerciali; 

b) Nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
c) Nel caso di immobili locati con contratto registrato. 

4. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile, di cui all’art. 6 del presente 
regolamento, l’aliquota vigente nell’anno d’imposizione. 
 
Art. 8 DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED EQUIPARATE, E RELATIVE 
PERTINENZE 
 
1. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica.  
2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente, è maggiorata di 
50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400,00. 
3. Il comune, con propria Deliberazione Consiliare, può disporre l'elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal 
caso il comune, non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione. 
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al 
presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU, ed il beneficio decorre 
nello stesso anno in cui si è verificata la condizione, ed in modo proporzionale al periodo,  
 
 
Art. 9 FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI 
 
Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui 
all’art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, 
come stabilito dall’art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
  
Art. 10 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI  
 
1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/1992, si applica soltanto 
ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente 
non commerciale utilizzatore. 
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Art. 11 VERSAMENTI E DIFFERIMENTI 
 
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solare proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per 
almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto 
di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo 
all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente. 
2. I soggetti passivi, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto 
il possesso, effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per 
le quote di rispettiva competenza,  in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 
giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, 
da corrispondere entro il 16 giugno.  
3. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117, n° 2 del codice civile, 
cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, il versamento dell'imposta può 
essere effettuato dall'amministratore dei condominio per conto di tutti i condòmini. 
4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento 
dell'imposta in unica soluzione, entro la scadenza prevista dalla legge entro il mese di 
dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%. 
Tali soggetti, possono eseguire il versamento tramite bonifico bancario oppure vaglia 
internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto disposto dal Decreto 
Ministeriale 13/11/1995. 
5. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta municipale propria con 
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore  uguale a 50 centesimi ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. 
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta 
è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è 
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento 
dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è 
stato incassato, da parte del curatore o commissario liquidatore nominato.   
7. Per gli immobili compresi nelle procedure concorsuali di concordato preventivo e di 
amministrazione controllata il possessore degli stessi rimane il soggetto obbligato per tutti gli 
adempimenti in materia di IMU. 
8.  Per gli immobili oggetto di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare il possessore 
degli stessi rimane obbligato ai fini degli adempimenti in materia di IMU sino alla data del 
decreto di trasferimento.  
9. Nel caso di recupero parziale o totale dell'imposta mediante l'emissione di avvisi di 
accertamento per più anni pregressi il Responsabile del tributo può autorizzare, su richiesta del 
contribuente in presenza di dimostrate condizioni economiche disagiate, una dilazione del 
pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili per importi complessivi superiori a €. 
1.000,00 (mille/00 euro). 
10. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2, esclusivamente per le 
abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività 
agricola, sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci 
giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un 
convivente o di un parente e/o affine, entro il 1° grado. 
11. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo 
si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo. 
 
Art. 12 DICHIARAZIONI 
 
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune 
presentando l’apposita dichiarazione con il modello ministeriale non oltre il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si è verificato l’insorgere 
della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta 
su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. La dichiarazione 
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può anche essere spedita, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, al medesimo 
Ufficio Tributi del Comune di Gaglianico. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel 
giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, 
secondo le modalità di cui al comma.1 
2. Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sullo stesso immobile ciascuno di essi 
è obbligato a dichiarare la propria quota. E' consentito comunque a uno qualsiasi dei titolari di 
presentare la dichiarazione congiunta con l’ indicazione di tutti i contitolari. 
3. Per gli immobili, oggetto di proprietà comune di cui al comma 3 del precedente articolo, la 
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore dei condominio per conto di tutti i 
condòmini. 
4. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche 
da uno solo di essi.  
 
 
 
Art. 13 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO 
 
1. Il Comune di Gaglianico procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei 
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o 
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata 
con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 
2. 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. 
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97, si applica l'istituto 
dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 
218/97.  
4. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo comprensivi o 
costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni 
periodo d'imposta non superi l'importo di euro 12,00 (dodici).  
5. Se l'importo supera il limite previsto nel comma precedente, si fa luogo all'accertamento 
e alla riscossione per l'intero ammontare. 
 
Art. 14 POTERI DEL COMUNE 
 
Ai fini dell' esercizio delle attività di accertamento e controllo il Comune di Gaglianico può, 
indicandone i motivi: 
1. 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. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici 
pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 
 
Art. 15 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
1. Il funzionario responsabile sottoscrive gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di 
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. 
2. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile del tributo cura 
i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre 
banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. 
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Art. 16 RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. Le somme liquidate dal Comune di Gaglianico a seguito delle attività di cui all’ articolo 13 
del presente regolamento devono essere versate dai contribuenti entro 60 (sessanta) giorni 
dalla notificazione dei relativi avvisi. 
2. Le somme non versate nel termine sopraindicato, salvo che sia stato emesso provvedimento 
di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo la procedura di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, 
ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; 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. 
Art. 17 RIMBORSI 
 
1. Il contribuente può richiedere al Comune di Gaglianico il rimborso delle somme 
indebitamente versate o versate in eccedenza entro il termine di cinque anni dal giorno del 
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
2. La relativa istanza, redatta in carta semplice e intestata all' Ufficio Tributi del Comune di 
Gaglianico deve essere presentata anche a mezzo posta all' ufficio intestatario e deve 
riportare: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; 
b) le motivazioni poste a fondamento dell'istanza con l'esposizione dei conteggi effettuati 

per il calcolo dell'imposta erroneamente versata; 
c) la quantificazione dell'imposta di cui si richiede il rimborso. 

3. All’ istanza suddetta deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) copia dei versamenti relativi all'anno d’ imposta al quale l'istanza di rimborso si 

riferisce; 
b) copia della dichiarazione originaria presentata dal richiedente, ai fini dell' Imposta, e le 

successive dichiarazioni di variazione; 
c) ogni altra documentazione inerente 'istanza presentata; 

4. Nel caso in cui gli aventi diritto al rimborso risultino essere più soggetti comproprietari, o 
contitolari di altro diritto reale dell'immobile cui si riferisce l'erroneo versamento, è possibile 
presentare sia un' unica istanza sottoscritta da tutti i contitolari, sia un' istanza per ogni 
contitolare. 
In entrambe le ipotesi, deve essere esposta, oltre a quanto indicato al suddetto punto 2, la 
percentuale di possesso riferibile ad ognuno dei richiedenti. 
6. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno, dal 
giorno del versamento non dovuto nella misura del tasso di interesse legale.  
7. Il funzionario responsabile, esaminata la documentazione e verificata la fondatezza delle 
motivazioni esposte, dispone il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 
Il relativo provvedimento con l'indicazione della somma da restituire, degli interessi maturati, e 
delle modalità di riscossione è comunicato al richiedente anche a mezzo posta. 
8. A fronte di un' unica istanza, sottoscritta da più soggetti, l'ufficio può emettere un unico 
provvedimento valido per la riscossione dell'intero importo. 
In tal caso il provvedimento viene intestato a colui che risulta delegato dai contitolari, alla 
riscossione dell'intero importo. 
La delega di cui sopra, presentata all’ufficio tributi, libera l'ufficio nei confronti di tutti gli aventi 
diritto al rimborso. 
9. Le somme da rimborsare non possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di 
imposta municipale propria. 
 
Art. 18 INTERESSI MORATORI 
 
1. Nel rispetto di quanto disposto dall’art.1, comma 165, della  Legge 27.12.2006 n° 296, a 
decorrere dal 1 gennaio 2007 gli interessi moratori inerenti la riscossione ed il rimborso dei 
tributi comunali sono calcolati applicando, distintamente per ciascun anno solare, il relativo 
tasso legale, vigente ratione temporis, stabilito dall’articolo 1284 del codice civile. 
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2. Relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello di approvazione del presente 
regolamento, si applicherà il tasso legale in vigore al 1° Gennaio di ciascun anno. 
 
 
 
Art. 19 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI 
 
1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n° 446/97, è istituito un 
fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi. 
2. Il fondo di cui al precedente comma, ripartito a consuntivo dalla Giunta Comunale la quale 
assegnerà al personale addetto all’ufficio tributi il premio incentivante in relazione all'attività 
svolta ed ai risultati conseguiti nell'ambito delle attività di controllo e di recupero dell'evasione, 
è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale delle riscossioni 
dell'imposta, con esclusione di sanzioni e interessi e dovrà prevedere una parte per l'acquisto 
di beni e servizi e per l’ aggiornamento professionale e una quale compenso incentivante al 
personale addetto all'Ufficio Tributi. 
 
 
Art. 20 ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01/01/2012. 
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui 
ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
 
 
 


