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Articolo I
OGGETTO DEL Rf,,GOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina I'applicazione nel
comune di uggiate Trevano dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'òra in avanti
denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 201l, n. 201, convertito, con
modificazioni, dallaLegge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dasli
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'lMU nel Comune
di Uggiate Trevano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità. funzionalità
e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente
vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

regolamento si applicano le disposizioni di legge

l. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a
qualsiasi uso destinati e di quah.rnque natura, ivi compresi I'abitazione principale e le pefinenze della
stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3
DEFIMZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

. . l' Ai hni dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento: a) per ,,abitazione
principale" si intende I'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto ediiizio urbano corne unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedonoanagraficamente. Ngl caso ln cui lcomponenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica inimmobili diversi situati nel territorio_ comunale, le agevolazioni di cui al presente regoìarnento previste
per I'abitazione principale e per le relative pertinenzè in relazione al nuclà ramitiarJsi uffr.uno ut un
solo imrnobile;

b) per "pertinenze delfabitazjone principale" si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, Cl6 e c/7, nèlla misura massima di un'unità pertinenzìale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unìtà ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende I'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catastoedilizio urbano, considerandosi parte integante del fabbricato l'area occupata dalla costruzone equella.che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è sogófio att-r-po.,a a pamre

*1Î_1* ot ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e comunque
uu|zzaIo:

d) per "area fabbricabile" si intende I'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi owero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti delf indennità dì espropriazione per pubblicu utlita. Non sono
considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai clltivatori diretti e^dagli i-p..naito.i u4"otiprofessionali di cui all'articolo.l del 

.Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdanza
agricola, sui quali persiste I'utilizzazione agro-siIvo-pastorale mediante I'esercizio di attività dirette allacoltivazione del fondo, alla silvicoltura, alú tunghiólrura e all,allevamento di *;"ii. t;;;"volazioneè applicabile anche alle ipotesi ìn cui le pers-one fisiche, coltivatori diretti 

" 
i-f."naiioa ugri"otiprofessionali, iscritti nella previdenza agrióola, abbiano costituito una società di óenone alla ouale



hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in quatità di
soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma
condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, I'agevolazione di cui alla
presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di ariimali e attività connesse.

seguenti attività:

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

l. Soggetti passivi dell'imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivitàiell,impresa:
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli sressr;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione fnanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto;

e) I'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5
SOGGETTOATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di ... relativamente agli immobili la cui superficie
insiste sul suo territorio.

2' In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dallaistituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comun" n"il'u-bito defcui territoriod.lt-9 ubicati gli immobili al l'gennaio def'-anno cui I'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tragli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia impoìizione.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

-l' La tase imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensidell'articolo 5' commi l, 3, 5 e 6 der Decreto Legislativo 30 dicembre rssz, n. so+, e àei commi 4 e 5dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 201 l.
2' Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicandoall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del r. g"*uìo o"I,anno diimposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi delt,articolo 3, comma ag, delli rile" iz dicembre

1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali Cl2, Cl6 eC/7, con esclusione della categoria catastale M0;

- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, Cl4 ec/5:
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificatinella categoria catastale D/5; tale moltiplicatóre è elevato a 65 a decorrere dal t. gennaio iot:;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3' Per i labbricati classificabili nel grufpo catastale D, non iscritti in catasto, interamenteposseduti da imprese e distintamente coitabiliz;;ti, il valore è determinato secondo i criteri di cui alcomma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 5o4 del l992,ai sensi del qua" nno utì;*ro in cui i



fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendit4 il valore è determinato alla data di
inizio di ciascun anno solare orwero, se successiv4 alla data di acquisizione ed è costituito
dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando
per ciascun anno di formazione dello stesso, i coeffrcienti aggiomati ogni anno con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. ln caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario
possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del
19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a deconere dalla data di presentazione della stessa. ln mancanza di rendita proposta, il
valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i_ terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al
comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all,ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al lo gennaio dell'anno di^imposizione, rivalutato del
25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, delta Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a
135.

.. . 5.-Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore èpari a I 10.

6' Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al logennaio.dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all,indice diedificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali tavori ai aoattamento delterreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della venditaìi aree aventi
analoghe caratteristiche.

7' ln caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di rnterventi dir@upero a norna dell'articolo 
-3, 

comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Fresidente delraRepubblica 6 giugno 2001' n..380, la base imponibile è costituita dal valore dell,area, la quale èconsiderata fabbricabile anche in deroga a quanìo stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n.
5,04 

.del 1.99.2, senza computare il vatore del iabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazionedei lavori di costruzione, ricostruzione o ristruthfazione owero, se antecedente, fino alla data in cui ilfabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8' Il Comune comunica al proprietario I'intervenuta edificabilità dell'area con raccomandatacon awiso di ricevimento.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico ò aftistico di cui all'articolo l0 del Decreto Legislativo 22gennaio 2004, n. 42..

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente alperiodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità 
" 

I'i;iàb,iitl è accertatadall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del p.op.ra*io, che allega idonea documentazioneolcntarazlone. In altemativ4 ilcontribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del presidente
della Repubblica 28 dicembrè 200g, I 41f , .it"i"; q;;; previsto dal periodo precedenre;

. . c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui a a lettera b) del iresenteìomma, srconsiderano inagibili o inabitabili e di fatto non utihzzatii fabbricati aventi caratteristiche di fatiscenzasoprawenuta e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

Articolo 7
RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI



l. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'aficolo I del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricol4 purché dai
medesimi condotti, Sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e
con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e
fino a euro [ 5.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a
euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a
euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella
previdenza agricol4 possieda e conduca piu teneni, le riduzioni sòno calcolate proporzionalmente al
valore dei teneni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'annó in cui sussistano
le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di pòssesso. L;agevolazione ha nahya soggettiva
ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento illa corrispondente porzione diproprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevotazione'non Japplicabile alle
ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le plersone fisiche, colti'v'atori diretti eimprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costítuito una società dipersone alla quale hanno concesso in affrtto o in iomodato il Éneno di cui mantengono il pu.."sso mache, in qualità di soci' continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effe"no anche ai fìni delcalcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL,IMPOSTA

l. Ai sensi del comma 12 bis dell'articoro 13 del Decreto Legge n. 201 der 201l, per |anno2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiii-previsti, con djiberazione delconsiglio comunale da adottare-eîtr-o 
il 30 settembre 2012, che ha effettó dal l. gennaio.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 der óecreto Legge n. 201 del 201l, a pafire dal20.13,. la. delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data dipubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del Decreto Legislativo i8 settembre1998' n' 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1' gennaio dell'anno di pubblicaziàne'u 
"ondirion" "h"detta pubblicazione awenga entro il 30 aprile d-ell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso dimancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, là aliquote e le detrazioni deliberateprecedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

l Dall'imposta dowta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettopassivo.e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al perioào deil'anno durante ilquale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a conconenza dell,ammontaredell'imposta doluta.
2' Se I'unità immobiliare é adibita ad_abitazione principale da pirì soggetti passivi, la detrazionespetta a-ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima sr verifica.3' Per gli arni 2012 e 20r.3,la detrazione prevista à comma I è -"gg,";;; d;;uro 50 perciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residenteanagraficamente nell'unità immobiliare uaìurtu ad abitazione pnncipale.



L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superÍye
I'importo massimo di euro 400 e, dunque, I'importo complessivo della detrazione e della
maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le
condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese ìniziale e quello finale si
computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per piir di 15 giomi nel
corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre
I'elevazione dell'importo della detrazione, frno a concorrenza dell'imposta dovita.

6. La detrazione, se11 l.a maggiorazione prevista per i ngii, e applicata anche agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Actpj o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse hnafità degli lACp,-nonché alle unità
immobiliari di proprietà delle cooperative editizie a proprietà indivisa adiúite ad abitazione pnncipale
dai soci assegnatari. Per tali f"Ílt*b non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello
Stato prevista dal comma 1l dell'articolo 13 dei Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del
medesimo articolo 13.

Articolo 10
ASSIMILAZIONI

l ' Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale I'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili .tte u"quisir"ono ia resiaenza inistituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultilocatas.

2' Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principate l,unità immobiliareposseduta dai cittadini italiani non residenti nel tenitorio dello Stato ll.ltti arnlal comune diUggiate-Trevano) a titolo di proprietà o di usufrutto in ttali4 a condizione che non risulti locata ocomunque non occupata da altri soggetti.

Articolo I I
ESENZIONI

l' Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobiliposseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comun'ira monrane,dai- consorzi fra detti enti, ove non_soppressi, dagli Enti del servizio Sanitario Nazionale, destinatiesclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali daE/l adE/9;
c) i fabbricati con destinazione ad uii culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culio, purché compatibile con ledisposizioni degli articoli 8 e 1.9 

{el.ra..co^stiruzione deila Repubblica Italianà 
" 
b.;;;;;;",

, ^.^-_ :) I 
fabblcati. di proprierà della Santa Sede indicati negli aricoli 13, 14, i5 e 16ìel rrattatoLateranense' sottoscritto l' l l febbraio l g2g e reso esecutivo co; Le gge 27 maggio t szl, n. s t o;f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni intemazionali per i quali èprevista.l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resiesecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell,articolo 15della Legge 27 dicembre 1977,,n.984, in quanto il comuno di ... e ricompreso n"ri;"r"n"o di cui alraCircolare n. 9 del 14 giugno 19932;



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, cultuali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 19g5,
n.222.

Articolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO
l. Ai sensi dell'articolo 13, comma I l, del Decreto Legge n. 201 d,el20ll,è riservata allo Stato

fa quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato apflicando alla base ímponibile di tutti gliimmobili, ad eccezione delì'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 201l, nonché dei fabbriiati rurali ad uso strumentale dicui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma o, priÀo p"rioao, a"r .u
menzionato articolo 13.

2' La quofa riservata allo.stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie aproprietà indivisa adibiti a{ alitazione principàle dei soci Àsegnatari e agli Jro'ggiì"goru.-"nt"
assegnati dagli IACP e altri. istituti comunque denominati; alle unità immoù'fiiari assimilateall'abitazione principale ai sensi dell'aficolo l0 àel presente regolamento; 

"!ri 
i.-"ffi"sseduti dalcomune nel proprio territorio; aÍa casa coniugale assegnata all'ex conruge.

. ^ . . 3: Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applic-ano le detràoni pr*irt" auu'u.ti"olo13 del,Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni ai ufqu.tu 
-a"fiUerate 

dalConsiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4' Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dalcontribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cuiall'aficolo 13 del presente regolamento.
5' Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune a.l

ilì*.tj"j'tr i:ffaggiori 
somme derivanti dallo svolgimento dene suddetre ani'iti uittor. ai imposta,

Articolo l3
VERSAMENTI

l' L'imposta è dovuta pe. 39i solari proporzionarmente alla quota ed ai mesi deu,anno neiquali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese àurante ii quale il possesso si è protratto per almenoquindici giomi è computato per ntero.
2' Il versamento dell'imposta dovuta per I'anno in corso è effettuato in due rate di pan importo,la prima con scadenza alla data del 16 giugno 

" 
ú;;;;" con scadenza il t6 dicembie, oppure inun'unica soluzione annuale da corrispond-ereientro il 16 ;;ù;".3' Il versamento deve essere eseguito mediante uiiliizo ael Modello F24 secondo le disposizionidell'articolo 17 del Decreto 

. 
Legislalivo 9 lúlio 1'gg7-, ". 241, con le modalità stabilite daiprowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle 

"Entrate 
di approvazione del modello e dei codicitributo. A deconere dal l ' dicembre I0 t 2 ru.a porsuii" u".rie con apposito bolrettino postare.4' Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione èpari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.

a"oi utiì.si 
considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inf.eriori ad euro 12,00.



Articolo 14
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giomi dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'impost4 

.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 òonségua un
diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai_ fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili(ICf, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'lMU.

Articolo 15
ACCERTAMENTO

l' Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell,articolo ll,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 I I del Decreto Legislativo n. 504del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di caratterespecifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, I'Ente p"o ,i"tri"à*", àgìluìrici pubuticicompetenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei sinjoli 

""","u""*i 7à" esenzione dispese e diritti.
3. Il comune, ai sensi dell'articolo l l, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, condelibera di Gi.nta comunale, designa un funzionario cui conferire le r"ni"J 

"a 
t pli# per l,eserciziodi ogni attività organizzativa e gesiionale d"ll'id;;;. T;i; soggetro sottoscrive le richieste, gli awisied i prowedimenti e dispone i rimborsi.

4' Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali oritardati versamenti, nonché all'accertamento d;;À;; delle ómesse dichiarazionr o degliomessr versamenti, notificando ar contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con awiso diricevimento, un apposito awiso mouvato.
5' Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena didecadenz4 entro il 3l dicembre der quinto un ,o ,u"""..iuo 

" 
qr;lù il;;t i;;ilt..u',one o ilversamento sono stati o avrebbero dowto essere effettuati. Entro gli stessi termini dsvono esserecontestate o irrogate le sanzioni amrninistrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del DecretoLegislativo l8 dicembre 1997 , n. 472, e successive modifrcazroru.

6' Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto ed alle raqioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa rif.erimentoad un altro atto non conosciù né úcevuto d"l "";d;;il; questo deve essere allegato alyatto che rorichiama' salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisiievono contenere,altresì' I'indicazione dell'ufficio.presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in meritoall'atto notificato, del responsabilè del procàdimenti;;;ll;;.g-o o del'autorità amministiativa pressoi quali e possibile p'o-ìou"." un riésame -"h" n"i .".lto dell'atto in sede di autotutela, dellemodalità' del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine disessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli awisi sono sottoscritti dal funzionariodesignato dal Comune per la gestione del tributó. "

Articolo 16
RJSCOSSIONE COATTIVA



l. Le somme liquidate dal Comune per imposta" sanzioni ed interessi, se non versate, entro il
termine di sessanta giomi dalla notificazione dell'awiso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia
stato emesso prowedimento 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 ;ui
all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, owero mediante le diverse forme previste
dall' ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora I'ammontare dovuto, comprenslvodi sanzioni amministrative e.interessi, non superi, per ciascun credito, I'importo di euro 30,00 conriferimento ad ogti periodo d,imposta.

Articolo 17
SANZIONI ED INTERESSI

.l' Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione ammirustrativa dalcento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di èuro 51.
2' Se la dichiarazione è- infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento percento della maggiore imposta dotuta.
3' Se I'omissione o I'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, siapplica la sanzione amministrativa da euro 5r ad euro 25g. La stessa sanzione si apprica per reviolazioni concementi la mancata esibizione o trasmissione di atti e aocuÀeil;;;";; i!. tu ,n*.uturestituzione di questionari ne-i sessanta giomi dalla richiesta o per la loro mancata compilazione ocompilazione incompleta o infedele.
4' Le sanzioni previste per lomessa ovvero per I'infedele dichiarazione sono ridotte alla misurastabilita dagli articoti l6 e I 7.del Decrelo Legislativo n. qiz ael I 997 se, enrro il i;nnj;;p"' ricorrere

:h;.,TT'"ilH[**e, interviene adesione del coniribuente .on ir pugu,n*ìJ'à'.r ,.*uro, ,"
5' La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a

fffi|;*:*."-a, entro il 31 dicembre del quinto iino ru.."r.iuo a quelro in cui J commessa la

6' In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall,anicolo 13 deì DecretoLegislativo l8 dicembre 1997, n. 47l.
7' Nei casi in cui i documenti utilizzatiper i versamentr non contengono gli elementi necessariper l'identificazione del soggetto che_li esegue e p". i;in,'fut-ione delra somma versata. sl applica rasanzrone srabilita dall'articolo l5 del Decretó Legislativo i. qlt a"t r/SI-8' si applica la disciplina prevista per r! ru-loni u..inistrative per la violazione di normetributarie di cui al Decreto Législativo n. 472 del 19g7.9' Sutre somme dovute per imposta non versate alle prescritte. scadenze, si appricano glirnteressr moratori nella misura pari al tasso legale, calcolatr con maturazione giomo per gromo, condecorrenza dal giorno in cui sono divenuti esisi6ili.

Articolo 18
RIMBORSI

l' Il rimborso delle somme versate e non dowte deve essere richiesto dal contribuente entro iltermine di cinque anni dal giorno a"r u"r.u."nto, ouu"roì'u qr,"tto in cui è stato accertato il diritto alla
llìllffli. 

ll rimborso viene effetruaro 
""t." """Ltt-,a giomi dalla data di presentazione

2' Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall,artrcolo 17,

iliî",,?:Sili;iTffilfi:iilffi:' ion 
'uti'-ion" gìà.í'p". gio.o e con decorrenza dar giomo in



3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'aficolo 13,
comma 6, del presente regolamento.

Articolo 19

CONTENZIOSO
l. In materia di contenzioso si applicano te disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3l

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati I'accefamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzroso
eventualmente previsti dalle specifiche normel4.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate senza maturazione di ulteriori ìnteressr.

Articolo 20
DISPOSZIONI FINALI ED EFFICACIA

l. 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 il 01.01.2012 e si applica dall'anno d'imposta 2012.


