
Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge

n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per 
l'impegno relativo alla presente delibera, si 
attesta la copertura finanziaria al cap.___

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario

C O M U N E  DI  G A G G I
PROVINCIA DI MESSINA

N .__34__ Reg Del _  28.09.2012 _

C O P I A  DI  D E L I B E R A Z I O N E

D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO: “ Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’ imposta municipale propria (I.M.U.)”

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 17,30 e seguenti, nella Casa 
Comunale e nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai 
Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
CUNDARI GIUSEPPE X MESSINA DANIELA X

BONACCORSO SALVATORE X LO GIUDICE SALVATORE X

CUNDARI PAOLO X INGINO ANGELO X

GENOVESI MARIA X TOSTO ANGELO X

CHILLEMI ROSAMARIA X COPPOLA ROSARIO X

LEONARDI MARIO X SANTORO FILIPPO X
Assegnati n° 12 In carica n° 12 Assenti n° 1 Presenti n° 11

Risultato legale, si sensi del citato comma deH'art. 30 della L.R. 06.03.1986 n°9, il numero degli intervenuti, 
Assume la presidenza il Sig. Bonaccorso Salvatore nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Cundari Antonia
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.A.EELL. vengono designati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta 
di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere —  F A V O R E V O L E  —

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere —  F A V O R E V O L E  —



Presenti n° 11 Consiglieri.

Assenti n° 1 ( Ingino Angelo).

Sono presenti : Il Sindaco, i Responsabili di Area Dott.ssa Cutrufello e Dott.ssa La Torre.

Il Consigliere Coppola chiede di intervenire prima di dare corso alla trattazione della 

proposta, dato che ha ricevuto oggi la nota di riscontro del Segretario Comunale al documenro 

inoltrato dal suo Gruppo. Intanto vuole ricordare quanto recita il regolamento del Consiglio all'art. 

13, comma 3, e ne dà lettura “ N ell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di 

imparzialità, difende le prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri, sente periodicamente i 

Capigruppo anche per programmare l ’attività consiliare, promuove i rapporti del Consiglio 

Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti, le istituzioni e gli altri organismi ai quali 

il Comune partecipa''.

Eccepisce che fino ad oggi in nessun caso il Presidente ha proposto l'attuazione di questo 

articolo, dato che l'attività consiliare continua senza che loro siano sentiti, quanto meno per parlare. 

Lo invita per l'ennesima volta e fa riferimento al secondo comma dello stesso articolo, a rispettare e 

far rispettare detto articolo.

L’altra cosa che vuole evidenziare è che nella scorsa adunanza hanno fatto rilevare che 

secondo loro il Consiglio andava convocato con notevole anticipo e che, nonostante fosse detto nel 

regolamento, era una questione di opportunità e di buon senso. E? stato pregiudicato un preciso 

diritto dei Consiglieri e si appellavano al Presidente perchè rinviasse.

Ricorda che sostenevano che era stato violato Tart. 17 del Regolamento che prevede per la 

notifica cinque giorni liberi prima dell'adunanza. Nella nota inviata hanno fatto notare che vanno 

computati i termini iniziali e finali, hanno detto che non è una questione di sola forma, ma 

sostanziale.

Il Presidente evidenzia che il regolamento prevede che il deposito degli atti avvenga tre 

giorni prima della seduta.

Il Consigliere Coppola ribatte che chiederanno in merito un emendamento.

Ribadisce che è stato violato il termine dei cinque giorni prima. Fa presente che ha cercato 

delle sentenze che intende produrre. Sostiene che è oggettivamente così e che l’art. 155 c.p.c. si 

riferisce ai termini ordinari. Rimprovera al Segretario Comunale di perseverare in questo errore, 

sostiene che ha errato e persevera, nonostante sia così oggettivamente per legge. Questo errore sarà 

segnalato all'Organo che controlla i Sgretari Comunali, perchè in tal modo ha condizionato il 

Consiglio.



Cita delle sentenze del Consiglio di Stato, della Cassazione Civile. TAR, in merito ai giorni 

liberi e quindi non è lui che ha detto questo, ma soggetti diversi.

Si augura che il Presidente abbia l'onestà intellettuale per dire che la convocazione del 7 

agosto è stata illeggittima e che la Segretaria Comunale ha errato.

Lo invita ad ascoltare, a prendere in considerazione quanto detto dal Consigliere Coppola, 

che è anche Avvocato, a non farsi condizionare e a tutelare i Consiglieri e quanto essi dicono.

Il Presidente ribatte che lui ha chiesto pareri ad altri organi e trattandosi di giorni, che 

vengono computati ad ore, i termini di convocazione sono corretti.

Invita il Segretario ad intervenire.

Il Segretario Comunale conferma quanto ha scritto nella nota di riscontro a quanto 

eccepito dai Consiglieri di minoranza, facendo rilevare che le sentenze danno interpretazioni 

contrastanti.

Dichiara di riservarsi di adire le competenti sedi legali a tutela della propria figura 

professionale, in considerazione delle insinuazioni scritte e dette dai Consiglieri di minoranza.

Il Consigliere Coppola produce copia delle massime delle sentenze che ha cercato e chiede 

al Segretario di produrre quelle che ha trovato.

Il Segretario dichiara che potrà produrle, ma non certo in seduta, perchè l'argomento non 

era all'ordine del giorno.

Il Presidente fa rilevare che il Consigliere Coppola parla di condizionamento esercitato dal 

Segretario e dal Presidente.

Sottolinea che il Segretario è Tecnico del Consiglio e ha detto che la seduta è stata 

convocata secondo legge. Lui si fida, ma tutti possono commettere errori. Si è documentato e ha la 

conferma che la convocazione è corretta. Quindi lui si è informato, loro se voglino, possono andare 

avanti.

II Consigliere Coppola insiste che ha condizionato i Consiglieri, che si sono fidati del 

parere del Segretario.

Il Capogruppo di maggioranza Chillemi dà lettura del seguente passo del documento 

presentato dai Consiglieri di minoranza “ Spiace a chi scrive constatare che in ragione di quanto 

sopra, senza la minima titubanza ed “annebbiati” dalla sola volontà di opporsi ad ogni richiesta 

che provenga dai Consiglieri di minoranza, la presidenza del Consiglio comunale e la Segretaria 

comunale-organi che, ciascuno in relazione al proprio ruolo, dovrebbero garantire lo 

svolgimento imparziale e corretto delle sedute consiliari -  condizionino il voto deirAssemblea 

consiliare (rectius:dei Consiglieri comunali facenti parte del gruppo di maggioranza) con 

affermazionipalesamente non corrette”.



Il Consigliere Coppola tenta di interrompere il Consigliere Chillemi, la quale lo taccia di 

non avere il senso dell'educazione, precisando che lei non lo ha interrotto mentre era lui a parlare.

Sottolinea che in Consiglio non ci sono pecore, ma persone, quindi si sbaglia quando fa 

illazioni di condizionamento. Precisa che ognuno ha valutato e quindi votato. Gli evidenzia che 

quando lui sostiene che il Presidente deve tutelare i Consiglieri, deve ricordare che lui deve tutelare 

i cittadini. Ricorda che prima hanno affermato che volevano quindici giorni di tempo e poi si sono 

appellati ad un giorno. Si chiede quindi se c'è la volontà di tutelare i cittadini, che cosa sarebbe 

cambiato con un giorno di differenza e dove sono gli interssi dei cittadini in questo comportamento.

Il Consigliere Santoro intende solo dire che l'abbandono dell'aula non è stato dovuto al 

giorno di errata convocazione, ma ai numerosi punti all'ordine del giorno.

Dichiara che faranno un emendamento al regolamento, per cui quando si supera un certo 

numero di argomenti vanno modificati i termini di convocazione.

Secondo lui, se ognuno si assume le proprie responsabilità, non si arriva a questo.

Il Presidente rileva che ad oggi risulta che solo per un giorno cercano di annullare il 

Consiglio Comunale del 7 Agosto in cui c'era il bilancio.

Dicono che non è per un giorno e che loro sono per il bene del paese.

Eccepisce che, se si annulla la seduta consiliare del 7 agosto, sanno tutti a cosa si va 

incontro, a cosa va incontro il paese.

Il Segretario Comunale precisa che si è premurato a rispondere alla nota dei Consiglieri di 

minoranza, pur avendo trenta giorni per farlo, perchè ha rispetto per tutti, indistintamente.

Il Consigliere Coppola ribatte che hano chiesto solo che il Presidente assumesse le 

determinazioni, non è stato fatto, non hanno parlato di annullamento.

Si passa alla trattazione dell'argomento.

Il Presidente dà lettura della proposta e invita la Dott.ssa La Torre a relazionare.

La dott.ssa La Torre precisa che l'art. 13 della Legge 201 ha introdotto l'I.M.U. e con il 

D.Lgs 23/2011 è stata anticipata di due anni. E' un' imposta che costituisce il pilastro di 

anticipazione del sistema del federalismo fiscale. La legge ha fissato le potestà regolamentari in 

capo ai comuni, specificando i soggetti passivi e i limiti massimi e minimi di imposta.

Riferisce, quindi, dettagliatamente sulla evoluzione della normativa e sulle regole cui 

attenersi per disciplinare l'imposta.

Relaziona analiticamente sulla tipologia di immobili cui l'imposta si applica, sulle 

esenzioni, sulla abolizione di alcune prerogative prima garantite.

Precisa che dal 2013 gli atti relativi all'I.M.U. seguono i tempi di approvazione del bilancio 

e ne sono strettamente connessi.



Entra l’Assessore Raneri.

La Dott.ssa La Torre espone al Consiglio il regolamento articolo per articolo, precisando 

che è stato redatto seguendo anche le linee guida pubblicate dal Ministero e la circolare emanata a 

Maggio.

Specifica le tipologie di immobili che sono gravati di imposta, come sono classificate le 

pertinenze, nonché le modalità di determinazione delle aliquote.

Fa presente che il regolamento avrà effetti giuridici dal 1° Gennaio 2012.

Il Consigliere Coppola chiede chiarimenti sulla determinazione delle aliquote dell'imposta 

e chiede se la legge prevede una aliquota base che si può aumentare o diminuire.

Entra il Consigliere Ingino -  Presenti n° 12 Consiglieri.

La Dott.ssa La Torre risponde che la legge prevede la possibilità di variazioni sia per 

quanto riguarda l'abitazione principale che le altre abitazioni.

Precisa che l'aliquota dell'abitazione principale va tutta al Comune, l'altra per il 50% va 

allo stato.

Il Consigliere Coppola chiede se l'aliquota minima del 2% possa essere abbassata.

La Dott.ssa La Torre risponde che non è possibile.

Il Consigliere Coppola chiede se è prevista l'esenzione e che il Comune si accolli quanto 

dovuto da persone in difficoltà.

La Dott.ssa La Torre risponde che ciò non è consentito, che può essere solo aumentata la 

detrazione.

Il Consigliere Coppola fa presente che intende proporre un emendamento, smentendo 

quanto appena detto dalla Dott.ssa La Torre, perchè il Comune deve tutelare le fasce deboli: 

anziani, invalidi, disoccupati e cittadini iscritti all'AIRE. nonché un emendamento all'art. 9.

Dà lettura di un emendamento, che deposita agli atti ( All. 1), perchè ritiene che persone che 

si trovano in stato di indigenza possono avere una opportunità. Hanno visto che non si può fare. 

Chiede la collaborazione degli organi amministrativi per vedere cosa si può fare.

Il Presidente, dovendo acquisire il parere della Dott.ssa La Torre, sospende la seduta alle 

ore 18.50 per dieci minuti.

I lavori vengono ripresi alle ore 19,05 alla presenza di tutti i Consiglieri.

La Dott.ssa La Torre rende il parere.

Fa presente che avendo letto la proposta di emendamento, deve precisare che la legge 

prevede l'aumento o la diminuizione di 2 punti della aliquota base. Ha letto la circolare del Ministro 

la quale prevede che l'atto adottato va trasmesso al Ministero stesso e se vengono riscontrate 

difformità a quanto normato, viene restituito per l'adeguamento.



Dà lettura del passaggio relativo all'aliquota, da cui risulta che il limite massimo e minimo 

siano invalicabili, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, a salvaguardia di un gettito, seppure 

minimo, in favore dei Comuni.

Specifica che dalla lettura appare chiaro che il limite minimo e massimo può essere 

differenziato solo per categorie catastali, non per categorie di persone. Il caso proposto 

dall'emendamento sarebbe assimilabile ad un servizio a domanda individuale. Puntualizza che gli 

unici casi di agevolazione o assimilazione sono tassativamente disciplinati ( anziani che si trovano 

in case di riposo). Non si verte in tema di servizi e si parla di reddito, mentre va individuata la 

rendita catastale dell'immobile, la tipologia dell'immobile. non il reddito delle persone.

L ’unica deroga possibile è per i cittadini iscritti all'AIRE.

Il Consigliere Coppola chiede alla Dott.ssa La Torre e al Sindaco se si può prevedere che 

tutte le persone che hanno una abitazione ricadente in una zona catastale possano avere 

l'agevolazione.

Il Sindaco e la Dott.ssa La Torre specificano che si ricade nella ipotesi già specificata, 

vale a dire che è la tipologia dell'immobile ad essere tassata, non la categoria di persone che vi 

risiedono.

Di fatto è una imposizione che viene dalla legge e non consente questi tipi di distinguo.

Il Consigliere Coppola prova rincrescimento per tutto ciò e si chiede cosa si possa fare.

Il Segretario Comunale fa rilevare che l'unico modo per ovviare sarebbe una eccezione di 

incostituzionalità della legge, dato che non prevede la tutela di particolari categorie.

Il Consigliere Lo Giudice, con riferimento al punto 4) dell'emendamento, chiede se i 

Consiglieri di minoranza ritengono che ci siano persone residenti all'estero che non siano nelle 

condizioni reddituali di pagare l'IMU, visto che si tratterebbe di tutelare chi si trova in stato di 

indigenza.

Il Consigliere Coppola ritiene di no, ma fa rilevare che questa deroga era prevista nel 

regolamento ICI.

La Dott.ssa La Torre, in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria, ci tiene a precisare 

che quantificando l'imposta dei cittadini residenti all'estero, il Comune perderebbe una quota 

importante che pregiudica gli equilibri di bilancio, poiché lo Stato non compensa in alcun modo. Si 

tratta di circa diecimila euro che incidono quale mancato gettito.

Il Consigliere Coppola rileva che questa è una decisione politica, si tratta di scelte 

politiche, per cui sarà il Consiglio a decidere se tassare o meno determinate categorie e il mancato 

gettito può essere recuperato in altro modo.



L’Assessore Raneri chiarisce ulteriormente che la legge prevede detrazioni rispetto alle 

categorie catastali degli imoobili non di persone e quindi si dovrebbero detrarre tutte le categorie A. 

che sostanzialmente sono quelle di Gaggi e allora non ci sarebbe più nessuna entrata. Praticamente 

si dovrebbe decidere di non incassare l'IMU a Gaggi.

Il Consigliere Coppola ribadisce che Tintento è quello di capire se è possibile una deroga 

sulla categoria con riferimento ai soggetti che vi abitano.

Il Sindaco preliminarmente desidera ringraziare la Dott.ssa La Torre che ha esplicitato 

articolo per articolo il regolamento che tratta dell'applicazione di una nuova aliquota.

Sostiene che il vero problema che si pone in questo Comune che Gaggi, a parte le 

costruzioni realizzate negli ultimi venti anni, è stata costruita grazie a tante persone che sono andate 

all'estero e poi hanno dato l'abitazione ai figli. Con 1TCI queste erano escluse perchè date ai 

familiari, oggi con l'IMU c'è un'abitazione principale e le altre abitazioni.

Quando il Comune farà la verifica, emergerà che diversi cittadini non hanno potuto pagare.

Nel bilancio di previsione di quest'anno c'è la voce IMU secondo le previsioni fomite dal 

Ministero. Sulla scorta dei versamenti di Giugno, quella previsione è diminuita notevolmente, anche 

se tutto è in continua evoluzione e ci sono discussioni perchè nel 2013 questa imposta venga 

trasferita interamente ai Comuni, come pure sono previste modifiche per l'anno in corso. Quindi si 

parla di cose ancora in itinere. Nessuno è in disaccordo per tenere in considerazione le persone e 

soprattutto quelle in difficoltà. Infatti i servizi sono stati erogati spesso a costo zero. Ritiene però 

che il Regolamento vada approvato così come proposto, non per rigettare quanto proposto 

dall'opposizione, ma con l'impegno da qui a Gennaio di sedersi e verificare, con la Dott.ssa La 

Torre, i vari elementi, anche se lei in cinqui minuti ha espresso un parere, in quanto aveva gli 

elementi di legge. Dovendo poi esaminare il riequilibrio, si dovrebbe capire come inciderebbe. 

Invece dando sin da ora la disponibilità a sedersi, a discutere su elementi certi e se ci sono 

opportunità per più categorie di cittadini di essere sgravati, lo si farà con piacere, perchè non si 

vuole gravare sui cittadini, ma si deve andare avanti proprio per non penalizzare i servizi dei 

cittadini.

Ribadisce la piena disponibilità a valutare insieme alla Dott.ssa La Torre.

Il Consigliere Ingino chiede cinqui minuti di sospensione.

Il Presidente accorda la sospensione alle ore 19,35.

I lavori riprendono alle ore 19,40.

II Consigliere Coppola dichiara che il suo Gruppo prende atto dei rilievi tecnici della 

Dott.ssa La Torre che non consentono di portare avanti il loro progetto, nonché dell'impegno



ddl'Amministrazione e dei tecnici a rivedere questo regolamento a tutela di determinate persone, di 

alcune fasce di questo Comune.

Dichiara quindi che voteranno favorevolmente.

Il Capogruppo di maggioranza Chillemi fa pure dichiarazione di voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta;

Visto il parere favorevole reso sulla stessa dal Responsabile del servizio, in ordine alla 

regolarità Tecnica, nonché il parere favorevole reso dal Responsabile deH'Area Finanziaria in 

ordine alla Regolarità Contabile ;

Sentiti i vari interventi;

Visto TO.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del 

regolamento per l'applicazione dell'imposta municiaple propria (I.M.U.)”. che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Capogruppo di maggioranza Chillemi dichiara che il Gruppo è aperto a qualsiasi 

possibilità di dialogo.



Comune di Gaggi
(P ro v in c ia  d i M e ss in a )

“Nuova Gaggi Unita”
(G ru p p o  c o n s i l i a r e  d i o p p o s iz io n e )

Gaggi lì 28 /0 9 /20 12

Al Sig Presidente 
del Consiglio Comunale di Gaggi

ai sigri Consiglieri 
appartenenti al Gruppo consiliare 

denominato “ Insieme per Gaggi”

Oggetto: Proposta di em endam ento all’approvando “Regolamento per l’applicazione 
dell’im posta municipale unica”.

* * *  ***  ***

I sottoscritti Ingino Angelo, Tosto Angelo, Santoro Filippo e Coppola Rosario, tu tti 
consiglieri comunali di Gaggi ed appartenenti al gruppo consiliare denom inato “Nuova 
Gaggi Unita”;

- Vista la proposta di approvazione del regolamento comunale in oggetto;

- visto l’art. 6 3  del vigente Regolamento disciplinante il funzionam ento del Consiglio 
comunale;

- considerata, per l’effetto la facoltà riconosciuta ai Consiglieri comunali di chiedere 
aggiunte, modifiche o soppressioni dei documenti e /o  dei regolamenti da portare in 
votazione;

Propongono

Che il regolamento in oggetto venga em endato con l’aggiunta del seguente articolo

art. 9 bis “Riduzioni” :

“L ’aliquota applicata per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e le relative pertinenze, è ridotta al 50% per le seguenti categorie di 
contribuenti:

- anziani di età superiore agli anni 65 titolari di un reddito annuo, personale e/o  
fam iliare se conviventi con altro soggetto passivo dell’im posta sull’immobile 
tassato, non superiore ad euro 9.000,00 (novemila);



- invalidi con percentuale di invalidità, certificata da una stru ttura  pubblica, non 
inferiore al 74% e/o  ai due terzi, e titolari di un reddito annuo, personale e/o  
fam iliare se conviventi con altro soggetto passivo dell’im posta su ll’immobile 
tassato, non superiore ad euro 9 .000,00 (novemila);

- disoccupati, come tali risultanti da certificato rilasciato dalle stru tture pubbliche 
competenti, purché non convivente con altro soggetto passivo dell’imposta  
sull’immobile tassato che sia percettore di un reddito annuo superiore ad euro 
9.000,00 (novem ila /00);

- cittadini Gaggesi iscritti aU’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire)

Propongono altresì
che il detto regolamento venga ulteriorm ente em endato all’art 9  dello stesso, articolo 
rubricato “Esenzioni”,con l’aggiunta, in calce allo stesso, del seguente periodo

“l)  1 soggetti passivi dell’im posta che si trovano in stato di indigenza perché percettori di 
un reddito mensile, non cumulabile con il reddito di altri com ponenti della fam ig lia  con 
essi conviventi, pari o inferiore ad euro 400,00 (quattorcento/00) ”.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Santoro Filippo
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Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

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 Gaggi deH'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 dellTMU nel 

Comune di Gaggi 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.

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, qualora non ricorrano i presupposti di cui 

alPart. 15 della Legge 27.12.1977, n.984..

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 

FABBRICABILI

1. Ai fini delFimposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

Articolo 2

Articolo 3
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a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6  e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente al l'unità ad uso abitativo;

c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata 

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 

costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di 

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 

cui all"articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 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 e 

al l'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le 

persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno 

concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in 

qualità 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, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i 

comproprietari.
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Articolo 4 

SOGGETTI PASSIVI

1. 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'attività 

dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

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 finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula 

e per tutta la durata del contratto;

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

superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla 

istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui 

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, 

salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia 

imposizione.

Articolo 6 

BASE IMPONIBILE

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

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei

abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Gaggi relativamente agli immobili la cui
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commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, fatte salve sopravvenute 

modifiche che troveranno applicazione automatica.

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

alPammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del Io gennaio delPanno 

di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 

C/6  e C/7, con esclusione della categoria catastale A/l 0;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/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 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 

dal Io gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C /l.

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 

di cui al comma 3 delParticolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale 

fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il 

valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, 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 coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero delPEconomia e delle 

Finanze. In 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 decorrere dalla data di presentazione della stessa. In 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 le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al Io 

gennaio delPanno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori
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di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 

della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

recupero a norma deirarticolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area,

Decreto Legislativo n. 504 del 1992, 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.

6 . Il Comune di Gaggi è annoverato nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle 

Finanze del 14 giugno 1993, n.9, pertanto i terreni agricoli sono esenti dall’imposta.

7. 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 dette condizioni. L’inagibilità o 

l'inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 

previsto dal periodo precedente.

La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i 

fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

1) l'inagibilità o inabitabilità consista 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 

31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

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

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di

la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A 
TELEFONO- 0942.47160 - 630013

7

Parco Fluviale dell A LC A N TA  RA



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

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti

caratteristiche:

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

persone, con rischi di crollo parziale o totale;

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

o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

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

- edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

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.

Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini 

di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di 

inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della 

dichiarazione sostitutiva aH'Ufficio tributi del Comune.

Articolo 7 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno

20 1 2 , le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con 

deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto 

dal 10 gennaio.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal

2013, la delibera di approvazione delle aliquote, qualora queste vengano determinate in 

misura diversa da quelle base previste dalla citata normativa e comunque entro i limiti 

consentiti dalla legge stessa, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione
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che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al quale la delibera si riferisce. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni 

deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 8

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dairimposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 2 0 0 , rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 

dell'ammontare dell’imposta dovuta.

2. Se l’unità immobiliare é 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.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 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 e, dunque, l’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 iniziale e quello 

finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per 

più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, può disporre 

l’elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

6 . La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la
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riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 

del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 9 

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/l 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;

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 ' i l  febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 

maggio 1929, n. 810;

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

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

intemazionali 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 Gaggi 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;
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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 Gaggi risulta classificato tra i Comuni 

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

Articolo 10

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo 

Stato 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 deH'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché 

dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, 

l’aliquota di base di cui al comma 6 , primo periodo, del su menzionato articolo 13.

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; agli immobili 

posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste 

dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di 

aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di 

cui all'articolo 13 del presente regolamento.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 

titolo di imposta, interessi e sanzioni.
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Articolo 11 

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi deiranno nei 

quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto 

per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari 

importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 

dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 

disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 

stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del 

modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con 

apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 

pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri.

6 . Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici/00);

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 

166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 12

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.
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2. Le dichiarazioni presentate ai fini deir applicazione dell’imposta comunale sugli immobili 

(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento allTMU.

Articolo 13 

ACCERTAMENTO

1. Ai fini deiresercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi deirarticolo 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. 11 Comune, ai sensi del medesimo comma 3 deirarticolo 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.

4. Il Comune 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.

5. 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, e successive 

modificazioni.

6 . Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa 

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
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allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto 

essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell’ufficio presso il quale è 

possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del 

procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile 

promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del 

termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta 

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario 

designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Le somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni ed interessi possono essere rateizzate, su 

motivata richiesta del contribuente, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari 

importo, con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’art.21 del D.P.R. 

n°602/1973, maggiorato di due punti percentuali. L'importo da rateizzare non può essere in 

ogni caso inferiore ad € 150,00. Se l’istanza di rateizzazione viene presentata entro il termine 

per il pagamento in via agevolata, in caso di avviso di accertamento, l’interessato viene 

ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura 

ridotta.

All'accoglimento dell’istanza di rateizzazione provvede il Responsabile dell’Area Contabile 

con l’adozione di apposito provvedimento entro sessanta giorni dalla data di riscossione della 

medesima.

Le rate mensili scadono l’ultimo giorno lavorativo del mese. Il mancato pagamento anche di 

una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio, con il conseguente obbligo di 

estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla rata non pagata.
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Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

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

termine di sessanta giorni dalla notificazione deH’awiso 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.

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 

cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, 

si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica 

per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, 

ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la 

loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla 

misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il 

termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il 

pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a 

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 

commessa la violazione.

Articolo 15

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
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6 . In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata daH’articolo 13 del Decreto 

Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari 

per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si 

applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8 . Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 

tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 

interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente per tempo, calcolati con 

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 16

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 stessa misura prevista dall’articolo 15, 

comma 8 , del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza 

dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, 

comma 6 , del presente regolamento.
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Articolo 17 

CONTENZIOSO

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, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del 

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso 

eventualmente previsti dalle specifiche norme.

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

comma possono essere rateizzate, su motivata richiesta del contribuente.

Articolo 18

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 il 01.01.2012.
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COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA

www.comunedigaggi.it
angelalatorre@pec.comunedigaggì.it 

areafinanziaria@comune. gaggi, me. it
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE : IL SINDACO 
UFFICIO ISTRUTTORE : RAGIONERIA

OGGETTO : Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’ imposta municipale propria (I.M.U.)

Premesso che in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Dato atto che, con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 

214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Rilevato che la normativa sull'IMU conferma la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997 per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato 

disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 

23/2011;

Rilevato che l'IMU sperimentale;

• assoggetta al pagamento l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con 

aliquota ridotta allo 0,4%, una detrazione di € 200,00 elevata, per i soli anni 2012 e 2013 ed una 

maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che risiede anagraficamente 

nell'abitazione fino ad un massimo di € 400,00;

• limita le assimilazioni all'abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge 

legalmente separato che non risulti assegnatario della casa coniugale;
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• assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale, a 

prescindere dalla categoria catastale;

• prevede una quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota di base dovuta su tu tti gli 

immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 

del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il quale, con una 

modifica apportata all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, ha reso inapplicabile al nuovo 

tributo la potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446;

Preso atto quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale 

prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali "possono 

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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie di limiti:

a) limiti testuali previsti dall'articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote 

massime d'imposta.

b) lim iti posti daH'ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in forza dei quali è 

riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi;

Tenuto conto, altresì, che le facoltà già previste dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere 

esercitate solamente se rientrano neN'ambito della potestà regolamentare generale;

Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo, la potestà regolamentare concessa dal legislatore in 

materia di imposta municipale propria è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l'imposta 

comunale sugli immobili, in quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare comunale la possibilità di:

a) stabilire autonome modalità di versamento;

b) disciplinare il regime delle pertinenze dell'abitazione principale;
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c) assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo il 

grado di parentela;

d) esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai 

consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a 

compiti istituzionali;

e) limitare ai soli fabbricati dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del d.Lgs. n. 504/1992 a 

favore degli enti non commerciali;

f) stabilire ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non 

edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;

g) prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili;

h) considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri;

i) prevedere incentivi al personale addetto all'ufficio tributi per il potenziamento dell'attività di controllo;

Tenuto conto che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il 

regolamento deM'imposta municipale propria le assimilazioni previste dall'art. 13 comma 3 lett. b) e dal 

comma 10, del D.L. 201/2011;

Rilevata l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'istituto deH'accertamento con adesione e gli altri 

istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi 

(art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011);

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base dello schema-tipo 

redatto dal Dipartimento delle finanze;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:
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• ¡1 decreto del Ministero deN'Interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il 

quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

• l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 

giugno 2012;

• il decreto del Ministero deH'Interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale 

è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2012;

• il decreto del Ministero deN'Interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è 

stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2012;

Atteso infine che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto 

legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 

marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o 

modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle 

detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: "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...."

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto io Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

P R O P O N E

1) Di Approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", adottato ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 18 articoli, che si 

allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) Di Dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui 

all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e 

dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011);

3) DI Trasmettere telemáticamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze 

per II tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, 

ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4) DI Pubblicare il presente regolamento:

♦ sul sito internet del Comune, sezione "Regolamenti".

♦ all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dopo che la delibera di approvazione sia 

divenuta esecutiva.

Gaigl, 19.09.2012
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P A R E R I

l’ I (i Cap. UH Competenza D  Residui

IN I I R VENTO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a 
norma dell'a rt. 13. della legge regionale 3 dicem bre 1991, 
n° 44, che testualm ente recita:

"(ìli impegni di spesa non possono essere assunti senza 
attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione 
l'atto è nullo di diritto  "

ATTESTA

Come dal prospetto clic segue la copertura della 

complessiva spesa di f . ____________________

Somme stanziate...................  €.

Variazioni in aum ento.........  €.

Variazioni in diminuzione... €.

Somme già im pegnate.......... €.

Somma disponibile................  €.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Al sensi de ll'a rt. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i) della legge 
regionale 11 dicem bre 1991, n° 48 e modificato dalF art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30 che così recita:

I)

2)

i)
■D

S ii ugni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine 
alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragionerìa in ordine alla regolarità contabile.
Nel t aso in cui I ente non abbia funzionari responsabili dei ser\’izi, il parere è espresso dal segretario dell ’ente, in 
relazione alte sue competenze.
I stinge/ti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui 
a! comma I, unitamente al funzionario responsabile preposto.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

II. RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Data Ï4  ■ /)<fl ?(}Jy II Responsabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

;i f  37T-A, eJ  C \ ¿r  M1 ( e

C f r i *



Il Presidente 

__F.to BONACCORSO SALVATORE.
Il Consigliere Anziano- 

F.to CUNDARI GIUSEPPE

I presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Segretario Comunale 

F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA

E ’ copia conforme per uso . * G 
amministrativo / w

Lì____ 17.10.2012

Il Resp.le 
Cutrufello

Amm.va
Concetta

Il presente atto è stato pubblicato allAlbo Comunale 

dai 18.10.2012 al 02.11.2012 con il n .________

IL MESSO

_ V is ti g li atti d 'u ffic io

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, 
comma 21, della L.R.n°17/2004,

| I è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno __18.10.2012__ per rimanervi 15 giorni consecutivi.
I__ | sarà

Lì
Il Segretario Comunale 

C u n d a ri dott.ssa Anton ia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

□  essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).
□  essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Lì
Il Segretario Com unale 

F.to C u n d a ri dott.ssa A n ton ina

E' copia conforme all'originale, lì_

Il Resp.le dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Cutrufello Concetta

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

aH’ufficio __________________________________

all'u ffic io__________________________________

Lì ___________________________
Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
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