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Assiste alla seduta il  Dott.ssa Maria NOVENA -  Segretario Comunale. 
 
Il Sig.: RAVANI  ADOLFO nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento; 
 
EVIDENZIATO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :”disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 
tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 
finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima 
rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, 
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo 
per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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.  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. 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
UDITO  l’intervento dei consiglieri Camia M.C. e Mela M. i quali chiedono se è stato ultimato 
l’accatastamento dei fabbricati rurali e quali sono gli immobili classificati nel gruppo D; 
 
UDITA  la risposta del Responsabile del servizio Rag. Gino Emerigo, presente in aula, il quale 
precisa che la scadenza dell’accertamento è prossima, pertanto si saprà il prossimo anno se gli 
immobili sono stati tutti accatastati. Per quanto riguarda gli immobili classificati nel gruppo D 
trattasi di capannoni e fabbricati adibiti ad attività industriale;  
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il  parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
       
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 
15 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale; 

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 

4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con apposita deliberazione; 
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

6) Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto deliberativo 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
RAVANI  Ing. Adolfo 

____________ F.to __________ 
Dott.ssa Maria NOVENA 

____________ F.to __________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
04.10.2012  per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria NOVENA 

____________ F.to __________ 
============================================================================   
Parere di regolarità tecnica / contabile 
 
Il sottoscritto Rag. Gino Emerigo Responsabile dell’area Contabile del Comune di Borgomaro, esprime 
parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell’art 49 1° comma del T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso. 
 
  Il Responsabile del servizio 
          Gino EMERIGO       
                                                                                                                 ____________ F.to __________ 
============================================================================= 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
 
   
           Il Segretario Comunale 
 
   
 
  

  
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 2 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ]   Ai sensi del comma 4 art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)(I.E.) 
 

Il Segretario Comunale 
 
 

============================================================================= 
 



 

 

 

COMUNE DI BORGOMARO 

(PROVINCIA DI IMPERIA) 

  

  

  

  

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

  

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9  del 27.09.2012) 

  

  



  

  

INDICE:INDICE:INDICE:INDICE:    

 Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

Art. 2 - Aliquote 

Art. 3 – Assimilazioni all’abitazione principale. 

Art. 4 – Base Imponibile. 

Art. 5 - Base imponibile per fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati                 
dichiarati inagibili/inabitabili. 

Art. 6 – Esenzioni. 

Art. 7 – Terreni agricoli e coltivatori diretti. 

Art. 8 – Versamenti e Dichiarazione. 

Art. 9 – Versamenti dei contitolari. 

Art. 10 – Interessi. 

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni. 

Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento. 

Art. 13 – Riscossione Coattiva. 

Art. 14 – Funzionario Responsabile. 

Art. 15 – Disposizioni finali. 

 

 



 

 Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

1.       Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Borgomaro 
dell’Imposta municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare 
comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997. 

2.       Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi 
in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, 
nonché ogni altra normativa successiva applicabile. 

  
Art. 2 – Aliquote 

1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono determinate o modificate, nell'ambito delle 

misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di 

bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 

del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

2. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono approvate con deliberazione del Consiglio 

comunale entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di decorrenza e 

comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione riferito 

all'anno di imposta a partire dal quale le stesse debbono applicarsi.  

 

Art. 3 – Assimilazioni all’abitazione principale. 

1.       Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 
applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di 
immobili, 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. 4 – Base Imponibile 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai 

sensi dell’art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e dei commi 4 e 5 

dell’art.13 del D.L. n.201 del 2011. 



2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i 

criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

4. Per i terreni, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non 

coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola, vale l’esenzione di cui alla lettera h) 

dell’art.7 del D.Lgs. 504/1992. 

5. 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, agli oneri per eventuali 

lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati 

sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

6. 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. 

7. 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. 



8. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 

delle stesse. 

Art. 5 – Base imponibile per fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati                  

dichiarati inagibili/inabitabili. 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42; 

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

1)  L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo 

e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 

giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, 

se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 3 è considerato 

ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.  

2)  Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche 

con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o 

inabitabili.  

3) Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;  

4)  In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 lett.b si applica dalla data in cui è stata 

accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del 

comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 3, lettera b).  

5)  La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune  



6) Ai fini delle agevolazioni previste dalla lett. b) del presente articolo, restano valide, se 

non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate 

ai fini I.C.I. per usufruire della medesima riduzione. 

Art. 6 – Esenzioni. 

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

2. Sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili: 

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 
601/1973 e successive modificazioni; 

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;   

- i terreni agricoli;  (Il Comune rientra nell’elenco di cui alla Circolare Ministero 
Finanze n. 9 del 14/06/1993) 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto legge 
30/12/1993 n. 557 convertito in Legge 133/94 , del comune di Borgomaro in quanto 
rientrate dell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani. 

 

Art. 7 – Terreni agricoli e coltivatori diretti. 

1.       Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e 
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste 
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di 
animali. 

2.       Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo 
coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall’attività agricola 
deriva almeno il 75 % del proprio reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 
% del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il 
contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

  



Art. 8 – Versamenti  e Dichiarazione. 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per 

l'anno in corso 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. 

2. Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, per l’anno 

2012 il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un 

secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre. 

3. Per l’annualità 2012, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale 

l’acconto viene versato nella misura del 30 %, mentre per i fabbricati rurali di cui 

all’articolo 13, comma 14-ter, del D.L. 201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con 

obbligo di accatastamento) il versamento viene effettuato in un’unica soluzione entro 

il 17 dicembre. 

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 

(versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del 

direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il 

versamento anche tramite bollettino postale. 

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se 

la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

6.  I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti 

inferiore a euro 12 (docici). 

7. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il 
differimento delle scadenze di legge per i versamenti. 

8. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, 

utilizzando  il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 

gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Tale 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.  

 

 



Art. 9 – Versamenti dei contitolari. 

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

2.       Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende 
eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione 
congiunta.  

Art. 10 – Interessi 

1.        Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano 
gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti 
percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno 
in cui sono divenuti esigibili. 

 

Art. 11 – Rimborsi e  Compensazioni 

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 legale vigente, 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 euro 12 (docici) per anno solare. 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle 

somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario 

responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, 

autorizza la compensazione. 

 Art. 12 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento. 

1.   Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle 

somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili 

ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la 



ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili. Se l'importo 

complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il 

riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 

mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 

 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, 

vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 (due) punti 

percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal 

funzionario responsabile del tributo.  

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 

scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla 

sussistenza della temporanea difficoltà.  

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione;  

c) l'importo non può più essere rateizzato.  

Art. 13 – Riscossione coattiva. 

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune mediante 
ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo 
le disposizioni del Titolo II del  D.P.R. n. 602/1973. 

2. La riscossione coattiva può altresì essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione 

delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del 

D.Lgs446/97. 

3. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, 

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore, per ciascun credito, a euro 20 

(venti) per ogni periodo d’imposta. 

Art. 14 – Funzionario responsabile. 

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; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i 
provvedimenti e dispone i rimborsi.  

 Art. 15 – Disposizioni Finali. 

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 

 


