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CAPO I 
NORME GENERALI 

Art. 1 
Oggetto e scopo del regolamento. 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Sant’Angelo Muxaro dell’imposta 

municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011,  n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 
59 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dal decreto legislativo n. 23 del 2011. 
 

 
Art. 2 

Presupposto d’imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 
 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. 

2. 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. 

3.  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. 

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del 
codice civile. 

Art. 3 
Soggetto passivo 

 
1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale 

d’usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi 
uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. 

2. Nel caso di  concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto 

passivo è il locatario a decorrere della data della stipula del contratto, per tutta la durata. 
 

Art. 4 
Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli 

 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i 
moltiplicatori previsti dall’art. 13 comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella: 

 

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI 
RIVALUTAZIONE 

Legge 662/96 – art. 
3, commi 48 e 51 

MOLTIPLICATORE 
IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
A ABITAZIONI 5% 160 
A10 (Uffici e studi privati) 5% 80 
B (Colonie, asili, ospedali) 5% 140 
C1 (Negozi, bar, botteghe) 5% 55 
C2 C6 C7 (Magazzini, posti auto, tettoie) 5% 160 
C3 C4 C5 (Laboratori, stabilimenti 
balneari) 

5% 140 

D (Opifici, alberghi, fabbricati produttivi) 5% 60 per il 2012 
65 dal 1 gennaio 2013  

D5 (Istituto di credito, cambio e 
assicurazione) 

5% 80 
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2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del 
D.lgs. 504/92. 

3. I terreni agricoli ricadenti nel comune di Sant’angelo Muxaro, individuato come area montana 
dall’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’imposta, come riportato all’art. 13 del 
presente regolamento. 

 
Art. 5 

Base imponibile delle aree fabbricabili 
 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione,  

2. 1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 
1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, vengono determinati 
come dal seguente prospetto: 

ZONA 
(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore) 

VALORE VENALE 
per mq. 

B1 100,00 
C1 25,00 
C2 20,00 
            
            

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato sulla base 
di un valore non inferiore a quello predeterminato. 

4. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale 
da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo. 
 

Art. 6 
Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. 

 
1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano 

l’attività diretta alla coltivazione del fondi, alla silvicoltura, alla funghicoltura, ed all’allevamento di 
animali, possono ottenere su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione 
che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall’art. 2 comma 1, lettera b), secondo 
periodo del D.Lgs n. 504 del 1992, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n.99, e s.m.i. iscritti nella previdenza agricola; 

2. Si considerano altresì coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte 
negli appositi elenchi previsti dall’art.11 della Legge n. 9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e 
soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità vecchiaia e malattia; la 
cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

3. L’esenzione quale terreno agricolo è concessa a condizione: 
        a) che il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del            
fondo almeno l’80% del proprio reddito e che dedichi all’attività agricola tutto il tempo lavorativo;   
        b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento 
del terreno necessari per la successiva edificazione; 
     c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’ adozione dello strumento    
urbanistico che ha reso edificabile l’area. 
4. La domanda deve essere presentata, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la fattispecie 

impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo. 
5. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quanto ne ricorrono le condizioni, è 

redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi: 
a) l’indicazione delle residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del 

richiedente; 
b) l’ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.); 
c)  la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
d) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari 

all’istruttoria dell’atto; 
e) l’autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2. 
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f) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 09/01/1963 n.9. 

 
  

Art. 7 
Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico. 

1. La base imponibile è ridotta del 50%: 
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22  gennaio 2004, 
n. 42; 
- 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 inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico 
Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha 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. 
Agli effetti dell’applicazione della riduzione della base imponibile, i comuni possono disciplinare le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 

 
                                                                           

Art. 8 
Determinazione delle aliquote. 

1. Le aliquote dell’imposta municipale sono deliberate dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 
D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446. 

2. La mancata adozione della deliberazione comporta l’automatica applicazione delle aliquote fissate 
dall’art. 13 del D.l.n. 201 del 2011.  

  
 

Art. 9 
Nozione di abitazione principale e pertinenze. 

 
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
2.  Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2 (magazzini, e locali di deposito e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse)  e C/7 (tettoie, soffitti e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, che siano a servizio dell’abitazione principale ed 
appartenenti allo stesso fabbricato, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 
 
 

Art. 10 
 Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze. 

 
 
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. 

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo  periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’ unità immobiliare adibita  ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. 
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Art. 11 

Fabbricati equiparati all’abitazione principale. 
 

Sono equiparati all’abitazione principale come definiti dall’art. 10 del presente regolamento, le seguenti 
unità immobiliari: 

1- Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’abitazione e relativa 
pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purchè il coniuge non 
assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di con 
titolarità la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso. 

2- Si considerano adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (ed iscritti all’AIRE), a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti  locata. 

3- Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al 
presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU 
e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata. 

 
  

Art. 12 
Aree divenute inedificabili. 

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f) 
 

1. L’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili è rimborsata a decorrere dall’anno 
d’imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. 
Il rimborso è disposto, a domanda dell’interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo 
strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla 
legge. 

 
Art. 13 

Esenzioni 
 

1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8 D.lgs 23/2011, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e precisamente: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 
dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, 
dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul 
proprio territorio e non si applica il comma 17 dell’art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), il 
decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate; 

b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 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, e le loro pertinenze; 
e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato 

lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810. 
f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alla organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia. 

h) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 
dicembre 1977, n. 984; 

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n 917, e successive modificazioni, e 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’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto 
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, 
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ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).   

 
Art. 14 

Modalità e validità dei versamenti dell’imposta. 
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i) 

 
1. L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 

protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è 
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate di pari 
importo, scadente la prima il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 giugno.  

3. Il pagamento dell’IMU è effettuato secondo le disposizioni dell’ art.17,D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 24, 
vale a dire a mezzo del modello di versamento unitario (F. 24) con le modalità stabilite con provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

4. I versamenti dell’imposta municipale propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente 
eseguiti anche per conto degli altri. 

 
 

Art. 15 
Gestione del servizio 

 
1. Il tributo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta. 
2. Con deliberazione del consiglio comunale, la gestione del servizio può essere disposta: 

a) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
b) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. 
3. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale approverà, in relazione 

alla forma prescelta: 
- lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 2, lettera a); 
- lo schema di capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio in concessione di cui al precedente 

comma 2, lettera b). 
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CAPO II 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
 

Art. 16 
Accertamento con adesione. 

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 
Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) 

 
1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l’imposta municipale 

propria, IMU, l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente. 
2. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile 

di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile 

da parte dell’ufficio. 
 

Art. 17 
Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione. 

 
1. Il responsabile dell’ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai 

soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati: 
a) gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento 

suscettibile di adesione; 
b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con adesione. 

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, 
entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell’atto di accertamento. 

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell’atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all’impugnazione 
dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento 
con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 

4. La presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, 
comporta la sospensione, per tutti gli obbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione 
delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione dell’atto da parte del 
soggetto che ha richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza. 

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente 
l’invito a comparire. 

6. All’atto del perfezionamento della definizione l’atto di cui al comma 2 perde efficacia. 
 

Art. 18 
Procedura per l’accertamento con adesione. 

 
1. L’accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 16 e 17 può essere definito 

anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. 
2. La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, 

denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l’ufficio ad ogni 
ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli 
beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione. 

 
Art. 19 

Atto di accertamento con adesione. 
 

1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente 
e dal responsabile del servizio o da un suo delegato. 

2. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione 
si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente 
dovute, anche in forma rateale. 

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull’ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto. 
 

Art. 20 
Adempimenti successivi. 

 
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 30 
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giorni dalla redazione dell’atto di cui al precedente articolo 19. 

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un 
massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine 
indicato nel comma 1. 

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezio-
namento dell’atto di adesione. 

 
Art. 21 

Perfezionamento della definizione. 
 

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 20, comma 1, ovvero con il 
versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l’avvenuto pagamento coattivo. 
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CAPO III 

COMPENSO INCENTIVANTE ALL’UFFICIO ADDETTO 
 

Art. 22 
Compenso incentivante all’ufficio addetto. 

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p) 
 

1. In relazione al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è 
istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale, un fondo 
speciale. 

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l’accantonamento del 0,30 % delle riscossioni 
dell’imposta municipale propria con esclusione delle sanzioni e degli interessi. 

 
 

Art. 23 
Utilizzazione del fondo. 

 
1. Le somme di cui al precedente art. 22, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dal responsabile 

del servizio con apposita determinazione per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio 
tributi.  

 
 

CAPO IV 
SANZIONI - RAVVEDIMENTO 

 
Art. 24 

Sanzioni. 
 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le 
sanzione amministrative previste dall’art. 14, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive 
modificazioni. 

 
Art. 25 

Ritardati od omessi versamenti. 
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13) 

 
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell’imposta 

risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo 
non versato. 

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente 
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. 

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo. 

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a 
decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

 
Art. 26 

Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16) 

 
1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio. 
2. L’ufficio notifica l’atto di contestazione con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, 

degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della 
loro entità. 
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Art. 27 

Irrogazione immediata delle sanzioni. 
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17) 

 
1. In deroga alle previsioni dell’articolo 26, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione 

e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, 
con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. 

 
Art. 28 

Ravvedimento. 
 

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati 
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti 
obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella 
misura prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. 

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del 
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati 
al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

 
Art. 29 

Importi di modesto ammontare. 
 

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 (dodici/00), gli importi fino a concorrenza dei 
quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. 
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CAPO V 

 
Art. 30 

Aggiornamento del classamento catastale 
 

1. In applicazione dell’art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla 
determinazione dell’Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile 
dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali 
sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, 
sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell’archivio edilizio comunale, nell’archivio delle 
licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle 
immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo. 

2. Entro il termine di 120 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo 
responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento. 

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene: 
a) i dati catastali dell’unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la 

costruzione non dichiarata in catasto; 
b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1; 
c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso 

di inadempienza; 
d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione 

delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano. 
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CAPO VI 
NORME FINALI 

 
 

Art. 31 
Pubblicità del regolamento e degli atti. 

 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito 

dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere 
visione in qualsiasi momento. 

 
 

Art. 32 
Casi non previsti dal presente regolamento. 

 
1. Per ogni altra fattispecie non reclamata nel presente regolamento si applica quanto previsto 

dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata. 
2.  E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 
 
 

Art. 33 
Rinvio dinamico. 

 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti statali e regionali. 
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa 

sopraordinata. 
 
 

Art. 34 
Tutela dei dati personali. 

 
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo 

possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, 
ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e 
successive modificazioni. 

 
 

Art. 35 
Variazioni del regolamento. 

 
1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che 

regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante 
pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge. 

 
 

Art. 36 
Individuazione dei responsabili. 

 
1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, 
vengono designate come dal prospetto che segue: 

 
Num. 
d’ord. OGGETTO Settori di intervento Unità organizzativa 

1 
 

Ufficio tributi 
 

Finanziario 
 

4 
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Art. 37 

Termine per la conclusione dei procedimenti. 
 

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento, come 
voluto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto: 

 
Num. 
d’ord. INTERVENTI Giorni utili decorrenti dalla richiesta 

1 Richiesta chiarimenti sull’applicazione del tributo 15 
2 Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della 

comunicazione del cittadino o della segnalazione dei 
preposti al servizio 

30 

3 Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili 30 
4 Emissione ruoli riscossioni 120 
5 Richiesta scritta di informazioni e notizie 60 
6 Risposta ad esposti 60 
7 Rimborso di somme comunque indebitamente pagate 60 

 
 

Art. 38 
Entrata in vigore del regolamento. 

 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 
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Il presente regolamento: 

– è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. ..............., in data ....................................;

– la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

per 15 giorni consecutivi dal .................................... al ...................................., 

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante 

la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del 

regolamento approvato; 

– è entrato in vigore il giorno ..................................... 

 

Data ................................................ 
 

Il Responsabile del Servizio 

...............................................................
 

 
 

 
Timbro 


